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Abstract 

 

Tema e obiettivi 

Attraverso questo lavoro si è voluto mettere il luce il problema dell’aggressività e 

della violenza sul posto di lavoro nei confronti del personale curante dei reparti di 

pronto soccorso. In particolar modo si è voluta constatare la reale entità di questa 

problematica sia a livello globale sia a livello territoriale del Canton Ticino 

soffermandosi sul ruolo che l’infermiere ricopre nel caso in cui si verifichino tali 

episodi. 

 

Metodologia 

La redazione del seguente lavoro si è svolta in due parti. Dapprima è stata effettuata 

una revisione della letteratura a partire da testi e articoli attraverso le banche dati  o 

forniti da persone operanti all’interno dell’ambito sanitario. Per la ricerca di questi 

articoli sono state impiegate banche dati come PubMed, CINHAL, Cochrane library  

utilizzando parole chiave quali “violence”, “violent”, “aggression”, “aggressivity”, 

“aggressive”, “abuse”, “emergency department”, “nurses”, “hospital”.  In secondo 

luogo è stata svolta una ricerca qualitativa sul campo attraverso delle interviste semi 

strutturate ai capi reparto dei vari ospedali appartenenti all’Ente Ospedaliero 

Cantonale. Successivamente alle interviste sono state redatte delle tabelle analitiche 

al fine di confrontare i dati emersi da queste ultime. Infine è stata fatta una 

discussione in modo tale da paragonare quanto emerso dalla letteratura scientifica 

con quanto emerso dalle interviste. 

 

Risultati 

Dall’analisi dei risultati e dalla discussione emerge come la maggior parte dei dati 

riportati dalla letteratura globale sia confermata dalle interviste effettuate sul suolo 

ticinese. Grazie alle interviste è emerso come questa problematica sia presente 

anche in una realtà piccola come la nostra seppur con delle piccole differenze dovute 

appunto ai diversi contesti. Nei reparti ticinesi sono state adottate misure preventive 

e di sostegno al personale nell’ambito del processo globale di promozione e 

valutazione della qualità. 

 

Parole chiave 

Aggressività, violenza, reparti di pronto soccorso, ruolo dell’infermiere 
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1. Motivazione 

Come futuro professionista della salute ho pensato di analizzare nel mio lavoro di 

tesi un tema che potrà coinvolgermi direttamente una volta diplomato. L’argomento 

centrale riguarda il ruolo dell’infermiere nel gestire episodi di aggressività e di 

violenza da parte dei pazienti (dei loro famigliari o dei loro accompagnatori) proprio 

verso il personale curante che opera nei reparti di pronto soccorso degli ospedali.  

Già prima di orientarmi verso la professione di infermiere le situazioni di emergenza 

e di urgenza hanno sempre suscitato in me una particolare attrazione. Infatti sono 

sempre stato attratto da questo genere di eventi e la mia curiosità è andata man 

mano crescendo con la mia introduzione in una realtà socio-sanitaria. Con il passare 

del tempo e la mia crescita sia da un punto di vista professionale che da un punto di 

vista umano il mio interesse verso questo specifico ambito sanitario si è affermato 

sempre di più. Questo amore primordiale, coltivato poi durante i primi due anni di 

formazione, mi ha portato a ricercare il tema della tesi di Bachelor proprio nell’ambito 

delle urgenze. Una volta terminata la mia formazione di infermiere e 

successivamente ad aver maturato la necessaria esperienza lavorativa, mi 

piacerebbe intraprendere una specializzazione come infermiere di pronto soccorso. 

Questo mio desiderio, congiunto alla mia passione per l’urgenza, ha contribuito alla 

scelta del tema che coinvolge infatti i reparti in cui mi piacerebbe poter lavorare in 

futuro. Proprio per questo fatto ho pensato potesse essere interessante scegliere 

una tematica che coinvolgesse in modo particolare i contesti lavorativi in cui mi 

piacerebbe operare in modo tale da trovare delle possibili soluzioni o delle possibili 

strategie da impiegare una volta che (si spera) lavorerò in quella realtà.  

Avendo svolto come stagiaire un periodo di lavoro presso il Servizio Autoambulanze 

di Mendrisio ho avuto modo di assistere indirettamente a diversi atti di violenza o di 

aggressività da parte dei pazienti o dei loro famigliari nei confronti del personale 

curante una volta giunti in pronto soccorso. Questi fatti mi colpivano parecchio in 

quanto non capivo come fosse possibile trattare in determinati modi le persone che 

stavano lavorando per aiutarti e per farti stare meglio. Inoltre, non essendo coinvolto 

direttamente, mi chiedevo come dovessero agire gli infermieri di fronte a tali 

comportamenti. 

Se prestiamo attenzione alle notizie divulgate a livello mediatico notiamo che il 

problema della violenza nel settore sanitario è sempre più presente. Tutti i giorni si 

legge di accaduti sconcertanti nei confronti degli infermieri e delle infermiere che 

subiscono aggressioni di ogni tipo da parte dei pazienti o dei famigliari di questi 

ultimi. Questi fatti accadono in qualsiasi parte del mondo e tutti gli infermieri possono 

essere delle potenziali vittime. 

Anche questi due ultimi aspetti citati, ovvero la mia esperienza personale da stagiaire 

e la presa di coscienza di questa problematica grazie ai media, hanno contribuito in 

modo decisivo ad orientare la mia curiosità ed il mio interesse verso un tema che sta 

prendendo sempre più piede nella quotidianità e sviluppato il desiderio di indagare 

ed approfondire meglio.  
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2. Tema e contesto 

Il tema cardine riguarda il ruolo dell’infermiere nel gestire episodi di aggressività e di 

violenza da parte dei pazienti (o dei loro famigliari) verso il personale infermieristico e 

medico che opera nei reparti di pronto soccorso degli ospedali appartenenti all’Ente 

Ospedaliero Cantonale. Il tema della violenza nei confronti del personale curante è 

presente a livello globale e non è da banalizzare poiché può comportare 

conseguenze sia a livello professionale che personale. Inoltre non tutti sono a 

conoscenza di questa problematica con cui i professionisti della salute possono 

essere confrontati. Gli infermiere infatti possono trovarsi a vivere situazioni particolari 

che impediscono loro di mettere in pratica atti di cura appropriati verso i pazienti e 

che allo stesso tempo mettono in pericolo la loro stessa incolumità.  

Per questo mio lavoro ho deciso di prendere in considerazione solamente i reparti di 

pronto soccorso operativi ventiquattro ore su ventiquattro appartenenti all’EOC perciò 

vengono inclusi il pronto soccorso dell’Ospedale della Beate Vergine di Mendrisio, 

quello dell’Ospedale Civico di Lugano, quello dell’Ospedale San Giovanni di 

Bellinzona e quello dell’Ospedale La Carità di Locarno.  

 

 

3. Obiettivi 

Con questo lavoro di tesi desidero: 

 Avere una visione più chiara per quanto concerne il problema della violenza 

verso gli infermieri a livello globale.  

Per raggiungere questo obiettivo ricercherò articoli e testi scientifici 

documentandomi a proposito del problema.  

 Avere una visione più chiara e precisa a proposito del problema della violenza 

verso gli infermieri operanti nei reparti di pronto soccorso a livello delle nostre 

latitudini e della nostra realtà sanitaria.  

Per raggiungere questo obiettivo sfrutterò le interviste fatte direttamente a 

coloro che lavorano in questi reparti e mi documenterò attraverso articoli o 

testi scientifici. 

 Poter di iniziare a introdurmi nell’ambiente in cui mi piacerebbe lavorare in 

futuro in modo da conoscere meglio questa realtà.  

Per raggiungere questo obiettivo conoscerò e parlerò con i professionisti che 

operano in questi reparti ponendo loro domande riguardanti il loro posto di 

lavoro. 

 Acquisire delle strategie e dei comportamenti efficaci da utilizzare in casi di 

episodi violenti e aggressivi da parte dei pazienti verso i curanti.  

La strategia per raggiungere questo obiettivo comprende la raccolta di 

informazioni durante le interviste che svolgerò e una mia documentazione 

mediante articoli scientifici o protocolli utilizzati all’interno dell’EOC. 
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4. Metodologia 

Per svolgere il mio lavoro ho optato per un’indagine sul campo, svolgendo delle 

interviste semistrutturate ai capi reparto dei pronti soccorso della nostra regione. Le 

interviste sono state fatte ai capi reparto dei pronti soccorso che restano operativi 

24h su 24h, ovvero quelli degli ospedali della Beata Vergine di Mendrisio, dell’ 

Ospedale Civico di Lugano, dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona e dell’ospedale 

La carità di Locarno. Prima di procedere con le interviste, ho introdotto il lavoro 

parlando del problema della violenza verso i curanti nei reparti di PS a livello globale 

in modo tale da mostrare che questa problematica tocca tutte le latitudini. Dopo 

questo cappello introduttivo mi sono focalizzato su questo problema che colpisce gli 

operatori sanitari a livello del Canton Ticino e dei nostri principali ospedali. Nella 

parte iniziale del lavoro ho affrontato inoltre il tema della violenza e dell’aggressività 

in modo da chiarire in modo teorico il tema cardine e le sottili differenze che possono 

essere presenti tra questi due termini spesso utilizzati come sinonimi. A tal proposito 

ho fatto riferimento ad alcune lezioni tenute durante il modulo “Disagio Psicosociale” 

e ad altri autori consigliati dal professor Lorenzo Pezzoli. In altre parole ho svolto 

dapprima un’analisi in letteratura a proposito del tema da me scelto e 

successivamente delle interviste ai diretti interessati in moda da avere un confronto 

pratico. I quattro capi reparto hanno sottoscritto un consenso informato per quanto 

concerne lo svolgimento dell’intervista registrata. 

 

4.1. Domanda di ricerca e spiegazione del PICO 

“ Quali sono i comportamenti e gli atteggiamenti che l’infermiere di pronto soccorso 

dovrebbe assumere per far fronte a situazioni di aggressività e di violenza nei loro 

confronti da parte dei pazienti?” 

 

P: pazienti violenti in pronto soccorso 

I:   intervento adeguato da parte del personale curante 

C: comparazione con i reparti di pronto soccorso di altre realtà 

O: efficacia dell’intervento infermieristico nel gestire situazioni al fine di evitare 

conseguenze negative sia per il personale curante che per il paziente 

 

Per formulare la mia domanda, ho deciso di adottare la formulazione PICO. Questa 

metodica consiste nella scelta di una popolazione bersaglio (nel mio caso gli 

infermieri di pronto soccorso), un intervento (nel mio lavoro consiste nell’individuare i 

comportamenti e gli atteggiamenti idonei che l’infermiere dovrebbe tenere in casi di 

violenza o aggressività nei suoi confronti), un confronto o controllo (nel mio caso si 

potrà fare un paragone tra i nostri reparti di pronto soccorso e quelli di altre realtà) e 

un Outcome (ovvero un risultato finale).  

La domanda di ricerca è volta ad una realtà circoscritta, quella del Canton Ticino. 

Trovare revisioni della letteratura o articoli riguardanti casi di violenza verso gli 

infermieri di pronto soccorso nei nostri ospedali non è ancora possibile e per questo 

motivo mi è sembrato più interessante svolgere delle interviste sul posto 

coinvolgendo i diretti interessati. Analizzando la letteratura ho potuto osservare in 
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quali regioni mondiali il problema sembra essere maggiore, quali categorie di 

infermieri sembrano essere più predisposte a subire violenze e quali strategie 

sembrano essere efficaci contro questo problema. Ma per rispondere ad una 

domanda di ricerca ristretta ad una così piccola ho ritenuto opportuno andare 

direttamente sul campo ascoltando le esperienze ed i vissuti dei singoli e verificando 

poi quanto detto con quanto riportato dalla letteratura. 

 

 

4.2. Obiettivi della revisione della letteratura 

Il lavoro di tesi è principalmente di tipo qualitativo. La ricerca di testi scientifici o di 

revisioni è stata svolta con l’obiettivo di trovare informazioni generali e a livello 

globale a proposito di atti violenti e aggressioni in pronto soccorso subite dagli 

infermieri da parte dei pazienti. Lo scopo di questa parte di ricerca era di raccogliere 

dati concernenti il problema della violenza verso i professionisti della salute e di 

prendere atto delle possibili conseguenze e delle ripercussioni che tali gesti possono 

comportare.  

 

4.3. Criteri di inclusione della revisione della letteratura 

Per la parte iniziale del lavoro di tesi ho preso in considerazione solo testi e articoli 

scientifici pubblicati dall’anno 2000 in avanti. Nella parte ho tenuto in considerazione 

articoli e testi riguardanti casi di qualsiasi regione mondiale e di infermieri di qualsiasi 

sesso ed età senza fare distinzioni con lo scopo di avere a disposizione più dati 

anche a livello statistico. 

 

4.4. Parole chiave per la ricerca 

La ricerca bibliografica è stata condotta sul web utilizzando prevalentemente tre 

banche dati specialistiche: Pubmed, il Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) e Cochrane Library. Le parole chiave utilizzate per la ricerca 

sono state “violence”, “violent”, “aggression”, “aggressivity”, “aggressive”, “abuse”, 

“emergency department”, “nurses”, “hospital”.  

Parte della bibliografia è stata trovata grazie all’aiuto di colleghi professionisti della 

salute che mi hanno fornito dei testi scientifici riguardanti il tema della violenza in 

ospedale e grazie all’aiuto del professor Lorenzo Pezzoli.  

 

4.5. Ricercatori coinvolti 

Il sottoscritto (che ha svolto le interviste ai quattro capi reparto dei pronti soccorso 

operativi ventiquattro ore su ventiquattro degli ospedali appartenenti all’EOC), il 

professor Graziano Meli in quanto direttore di tesi che mi ha garantito un sostegno 

continuo durante la stesura della mia tesi in caso di dubbi o perplessità, il professor 

Lorenzo Pezzoli per il suo supporto nel trovare e selezionare articoli utili per il quadro 

teorico iniziale del mio lavoro. 
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4.6. Cos’è una ricerca qualitativa  

Una ricerca qualitativa non si prefigge di misurare o quantificare dei fenomeni bensì 

di descriverli, qualificarli e spiegarli in senso narrativo raccontando una sorta di 

storia. Essa serve ad indagare e comprendere fenomeni  poco conosciuti o 

complessi per i quali non sono ancora presenti ipotesi specifiche. Solitamente questo 

tipo di ricerca si interroga sull’esperienza dei partecipanti in un certo contesto, sulla 

loro attività e sulle interazioni che stabiliscono con altri, sui significati che i 

partecipanti attribuiscono a situazioni o comportamenti, sui processi che portano a 

determinate situazioni o processi. I dati raccolti sono narrativi (brani di interviste, 

resoconti di osservazioni) e il campione esplorato è piccolo e indagato in profondità. 

Il ricercatore qualitativo ricopre un ruolo delicato poiché entra in contatto approfondito 

con i partecipanti e deve cercare di immedesimarsi in essi, vedendo anche i loro 

punti di vista. La procedura della ricerca qualitativa ha inizio con la formulazione della 

domanda di ricerca (con contesto). Essa viene seguita dall’esplorazione (con 

conoscenze acquisite e lacune), dalla problematizzazione (quali sono i concetti da 

investigare), dalla formulazione di sotto domande (ipotesi orientative), 

dall’osservazione, dall’analisi dei dati e infine dalla restituzione dei risultati. Il 

ricercatore qualitativo deve dunque formulare vari livelli di domanda: la domanda di 

ricerca, le sotto domande di ricerca, le domande di intervista. In seguito egli dovrà 

organizzare l’intervista di ricerca e condurre tale intervista.  

 

 

5. Background 

 

5.1. Le emozioni 

La parola emozione origina dal latino “movere” (muovere) con l’aggiunta del prefisso 

e- (movimento da) proprio per indicare la tendenza ad agire che ogni emozione 

scatena in colui che la prova (Dall’Aglio, 2004). Le emozioni infatti provocano una 

sorta di disordine nell’organismo, alterando l’omeostasi e generando un “movimento” 

interno. Questo stato di alterazione ci permette di focalizzarci verso uno specifico 

stimolo e di prepararci perciò all’azione. Le emozioni ricoprono un ruolo 

fondamentale sia per l’adattamento sia per la sopravvivenza  (Dall’Aglio, 2004). Le 

emozioni comportano dunque un’interazione tra l’organismo che le percepisce e 

l’ambiente circostante (Dall’Aglio, 2004).  

I termini emozione e sentimento sono spesso utilizzati come sinonimi senza fare 

alcuna distinzione tra di essi. “L’emozione è una reazione affettiva intensa con 

insorgenza acuta e di breve durata determinata da uno stimolo ambientale”. 

(Dall’Aglio, 2004, pag. 151). “Il sentimento invece è una risonanza affettiva meno 

intensa della passione e più duratura dell’emozione, con cui il soggetto vive i propri 

stati soggettivi e gli aspetti del mondo esterno” (Dall’Aglio, 2004, pag.151). Noi 

possiamo percepire un’emozione grazie alle modifiche corporee che si verificano in 

noi quando veniamo a contatto con degli stimoli interni o esterni (uno stimolo interno 

può essere dovuto ad esempio ad un ricordo). È proprio provando questa emozione 

che comprendiamo il significato di tale stimolo. Un altro elemento caratterizzante le 

emozioni riguarda il fatto che esse provocano delle attivazioni fisiologiche a livello di 
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espressività corporea e mediante questo aspetto possiamo comunicare con la realtà 

esterna (Dall’Aglio, 2004). Sempre per quanto concerne l’attivazione fisiologica 

dovuta all’emozione, possiamo dire che questo sistema produce svariate reazioni 

nell’organismo ma non sempre una data alterazione è riconducibile ad una precisa 

emozione (Dall’Aglio, 2004). Tali attivazioni a livello fisiologico sono molto rapide e 

garantiscono dunque all’organismo una reazione tempestiva in caso di pericolo 

(Dall’Aglio, 2004). Oltre a questo aspetto abbiamo visto che l’emozione è anche un 

segnale che rappresenta sempre una definizione di un rapporto, quello tra 

l’organismo e l’ambiente circostante (Dall’Aglio, 2004). Nell’essere umano il grado di 

reattività è elevato ma permane comunque un’attenta analisi di tutte le componenti in 

atto in modo da non agire esclusivamente in modo istintivo, vengono dunque prese 

in considerazione le componenti di sé, dello stimolo scatenante, dell’emozione 

stessa (cioè del rapporto tra sé e lo stimolo) (Dall’Aglio, 2004). L’elaborazione 

cognitiva, dunque, fa in modo che il soggetto non risponda sempre e solo a stimoli 

standard seguendo una modalità predefinita. Essa permette di definire la natura e 

l’intensità degli stimoli, attribuendo un significato alle circostanze che provocano le 

emozioni. In tutto questo discorso è fondamentale che sia l’attivazione fisiologica che 

l’elaborazione cognitiva vengano considerate nell’analisi di ogni esperienza emotiva. 

“Un’attivazione fisiologica privata dell’elaborazione cognitiva porta ad uno stato di 

eccitazione senza oggetto, che ostacola il comportamento adattivo e finalizzato; 

mentre un eccessivo controllo o addirittura una soppressione dello stato di 

attivazione fisiologica da parte degli aspetti cognitivi, impedisce un’accurata 

valutazione del significato che ha per sé una determinata situazione” (Dall’Aglio, 

2004, pag. 153). Soltanto integrando questi due aspetti è possibile una completa 

valutazione, che costituisce la base per un comportamento adeguato (Dall’Aglio, 

2004). 

“Basandoci su quanto detto finora possiamo dunque definire in modo più preciso 

l’emozione come un costrutto psicologico complesso, che comprende diverse 

componenti:  

 l’attivazione fisiologica (arousal) dei sistemi nervoso autonomo, endocrino ed 

immunitario, la quale produce delle reazioni fisiologiche tipiche, ma non 

specifiche. Questa attivazione ha la funzione di regolare il sistema e 

mantenerlo pronto ad agire. 

 l’esperienza affettiva soggettiva di eccitazione o di piacere-dispiacere (vissuto 

dell’individuo) 

 i processi cognitivi, finalizzati alla valutazione della situazione-stimolo. 

 la predisposizione all’azione, cioè la componente motivazionale. 

 le risposte espressivo-motorie verbali e non verbali”  

(Dall’Aglio, 2004, pag. 151). 

È importante ricordarsi che ogni qualvolta proviamo un’emozione tutte queste 

componenti sono presenti, anche se è possibile   non ce ne rendiamo conto. Un altro 

aspetto fondamentale da non dimenticare è il fatto che l’emozione è sempre 

intenzionale, ovvero è sempre rivolta verso un oggetto. Essa infatti è il segnale di 
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un’interazione in atto tra l’organismo e uno stimolo; l’oggetto può anche non essere 

conscio ma esiste sempre (Dall’Aglio, 2004).  

Le emozioni rivestono anche una funzione comunicativa che si può osservare nelle 

relazioni. Entrando in relazione con qualcuno infatti vi è un costante invio e ricezione 

di segnali sugli stati emotivi propri e altrui. In particolar modo osservando le 

espressioni del viso possiamo prevedere delle azioni che la persona di fronte e noi 

sta per mettere in atto. Sono quindi trasmesse molteplici informazioni che modulano 

l’interazione (Pezzoli, 2015).  

Le emozioni vengono spesso messe in contrapposizione alla ragione, esse vengono 

identificate come qualcosa da reprimere e da governare poiché viste come una 

minaccia per gli aspetti cognitivi (Dall’Aglio, 2004). In determinate situazioni (di stress 

ad esempio) vengono a mancare in noi quegli strumenti cognitivi utilizzati 

normalmente per esprimere i nostri stati interni (Dall’Aglio, 2004). La componente 

cognitiva viene dunque intaccata causando una valutazione affrettata dell’evento e 

orientando l’individuo verso soluzioni veloci che si possono poi mostrare 

successivamente inadeguate (Dall’Aglio, 2004). Questo controllo delle emozioni e 

questa loro inibizione a favore della componente razionale è giustificata dal fatto che 

gli aspetti cognitivi (e quindi ritenuti maggiormente razionali) sono intesi come l’unico 

mezzo efficace per comprendere la realtà che ci circonda ma sopprimere le 

informazioni provenienti dalle emozioni comporterebbe l’eliminazione di aspetti 

preziosi per la sopravvivenza stessa dell’individuo e della specie (Dall’Aglio, 2004). 

Infatti le emozioni oltre ad essere utili per l’incolumità dell’individuo in situazioni di 

pericolo, permettendo di percepire al meglio l’ambiente circostante, rivestono inoltre 

un ruolo fondamentale anche a livello relazionale (Dall’Aglio, 2004). È importante a 

questo punto porre una distinzione tra inibire/controllare e regolare/gestire le 

emozioni. “Quest’ultima modalità può essere vista come una mediazione il più 

possibile consapevole tra gli aspetti interni di attivazione e gli aspetti di analisi della 

situazione stimolante in relazione al sé. Infatti, se l’emozione si produce, è presente 

un segnale e una definizione interna che non può essere repressa, ma che deve 

essere esplorata, al fine di capire quali sono gli aspetti validi e quelli meno validi da 

tenere in considerazione per l’organizzazione del comportamento” (Dall’Aglio, 2004, 

pag.154). In conclusione per quanto riguarda questa parte si può dire che ragione ed 

emozioni sono due sistemi di conoscenza diversi e strettamente interdipendenti: i 

processi cognitivi influenzano la manifestazione e l’elaborazione delle esperienze 

emotive, queste completano le conoscenze cognitive. 

Per quanto riguarda l’aspetto comunicativo, esso è un altro elemento caratterizzante 

le emozioni. Le modifiche a livello corporeo riscontrabili nel soggetto costituiscono 

infatti per gli altri una comunicazione diretta dello stato emotivo. Il ruolo comunicativo 

delle emozioni è altresì importante per la sopravvivenza della specie e dell’individuo 

(Dall’Aglio, 2004). “Infatti, la comunicazione immediata e riflessa, poco controllabile 

volontariamente, delle emozioni primarie, permette un’altrettanto rapida risposta da 

parte dell’altro o del gruppo” (Dall’Aglio, 2004, pag. 155). L’espressione delle 

emozioni è un processo che non sempre è volontario e intenzionale, esso consente 

di comunicare e quindi di influenzare la relazione che vige tra il soggetto e l’ambiente 

(Dall’Aglio, 2004). Sempre pensando alle emozioni come mezzo per comunicare, il 
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volto è lo strumento attraverso il quale possiamo esprimere un’infinità di messaggi 

(Dall’Aglio, 2004). Sul piano espressivo e comunicativo rappresenta dunque l’area 

più importante e sollecitata mediante la quale si possono manifestare più emozioni 

(Dall’Aglio, 2004).  

 

5.2. La rabbia 

La rabbia è un’emozione molto diffusa che spesso e volentieri non viene manifestata 

bensì repressa dal soggetto stesso, essa può in ogni caso venir evacuata ma sono 

rari i casi in cui viene interpretata correttamente (Pezzoli, 2015). È proprio da 

quest’ultima che ha inizio il ciclo che porterà poi all’aggressività e infine alla violenza. 

Essa fa parte delle sette emozioni fondamentali e il fatto di provare rabbia comporta 

una sensazione intensa e forte per chi la sta sperimentando. La rabbia può portare 

l’individuo a raggiungere uno stato mentale in cui egli pensa di poter compiere azioni 

che normalmente non riuscirebbe a fare e spesso quest’ultimo riesce a raggiungere i 

suoi fini grazie all’aumento di adrenalina rilasciata dall’organismo (Pezzoli, 2015). 

Una persona  in stato di rabbia rischia di perdere la sua capacità di pensare 

razionalmente e di ragionare agendo impulsivamente. Questo fatto può spingere ad 

agire anche in modo violento, attaccando la fonte della loro rabbia finché non sarà 

stata distrutta. La rabbia dunque può farci perdere il senno, il senso della ragione e 

portarci a compiere atti che a mente lucida non compieremmo mai e poi mai. Un 

aspetto fondamentale riguarda la capacità dell’individuo di incanalare e gestire la 

rabbia in modo corretto. Reprimere questa emozione non è affatto salutare poiché a 

lungo andare il nostro organismo diventerà saturo e noi “esploderemo”. Esternare 

questa emozione ogni volta che la proviamo non è nemmeno una soluzione efficace. 

Il compito del soggetto è quello di trovare una strategia, una soluzione che gli 

permetta di incanalare la rabbia, di gestirla e di utilizzarla in modo creativo e 

costruttivo invece che distruttivo. Se in un soggetto si manifesta una reazione come 

la rabbia, non ha alcuno scopo cercare di reprimerla a tutti i costi poiché questa 

strategia è efficace solo temporaneamente (Dall’Aglio, 2004). Più utile, invece, è 

cogliere ed analizzare gli aspetti che producono tale reazione poiché solo una volta 

identificati tali elementi possiamo acquisire una maggiore consapevolezza che 

permette la modulazione dell’emozione stessa (Dall’Aglio, 2004). Detto in questo 

modo sembra scontato ma non per tutti è facile allo stesso modo compiere questa 

azione e non per tutti esiste la medesima strategia standard da utilizzare.  

La rabbia è un sistema precoce, adattivo e rapido che subentra velocemente senza 

lasciar spazio alla cognizione che giunge solamente una volta che questa emozione 

si è manifestata. Come già detto precedentemente questa emozione ci fa agire 

impulsivamente senza pensare alle possibili conseguenze della nostra azione. Essa 

ha un forte impatto sulla nostra ragione influenzando ciò che si ricorda, ciò che si 

pensa e soprattutto ciò che si fa. In questo senso la rabbia come emozione permette 

di valutare velocemente a livello preconscio i pro e i contro che una determinata 

azione può avere su di sé in modo da selezionare e ridurre le alternative a 

disposizione dell’individuo (Pezzoli, 2015).  

Come accennato nel capitolo precedente sulle emozioni, esse sono riconoscibili e 

perciò possiamo capire se qualcuno di fronte e noi è arrabbiato o si sta arrabbiando. 
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Ci sono infatti delle modificazioni psicofisiologiche che sono caratteristiche della 

rabbia e procedo ad elencarle di seguito: forte contrazione della fronte, apertura degli 

occhi con sguardo fisso e penetrante verso l’oggetto di tale rabbia, dilatazione delle 

narici, chiusura della bocca con detti serrati, atteggiamento corporeo dritto, torace 

dilatato, spalle rialzate con la testa spinta in avanti, piedi premuti al suolo, mani 

sollevate strette a pugno, voce strozzata in gola rauca e stonata (Pezzoli, 2015). Tutti 

questi particolari possono essere utilizzati per comprendere lo stato d’animo della 

persona che ci troviamo di fronte e quindi possiamo prepararci ad agire di 

conseguenza. Provare rabbia comporta un’attivazione di alti livelli di eccitazione. 

Questa stimolazione provoca modificazioni a livello circolatorio e respiratorio al fine 

di predisporre l’individuo ad agire (ma va sottolineato che non generano il 

comportamento in sé). La risposta comportamentale effettiva che poi scaturisce è 

soggettiva, dipende e deriva dall’esperienza soggettiva di rabbia che ognuno di noi 

ha maturato nel tempo (Pezzoli, 2015). È infatti possibile che qualcuno si arrabbi per 

molto meno rispetto a qualcun altro ma a suo avviso, quel dato fatto che lo ha portato 

ad arrabbiarsi, non è cosi irrilevante. In altre parole la rabbia è una connotazione 

emotiva molto soggettiva e personale dal momento che ci possono essere cose che 

fanno arrabbiare me ma non urtano minimamente qualcun altro.  

La rabbia può avere un impatto sia su sé stessi sia sulle relazioni sociali. Essa può 

essere riconosciuta come un’emozione o come un sentimento ma anche come una 

reazione mentale e fisica conseguente ad una violazione della propria persona 

(Phelps, 2002). È interessante notare che possiamo distinguere tre categorie di 

rabbia, ovvero la rabbia verso gli altri, la rabbia verso oggetti impersonali e condizioni 

di vita, la rabbia verso sé stessi (Dryden, 1990). Identificare una sola rabbia uguale 

per tutte le persone del globo sarebbe riduttivo ed errato, bisognerebbe infatti parlare 

di “rabbie” al plurale invece che di “rabbia” al singolare. “Possiamo parlare di rabbia 

“normale” intendendo quell’emozione reattiva ad una situazione specifica; di rabbia 

“patologica” se intendiamo quello stato emotivo duraturo e ingestibile manifestato 

internamente o esternamente; di ostilità, intesa come tratto stabile di personalità e 

caratterizzato da uno stile di relazione basato sul conflitto; di comportamento 

collerico, inteso come espressione di una rabbia improvvisa o di un tratto ostile di 

personalità; di comportamento abusante, inteso come un comportamento che ha 

l’obiettivo di umiliare la vittima e di ottenere un controllo sull’altro” (Pezzoli, 2015, 

pag. 24). La rabbia “primordiale” ricopre una funzione biologica poiché permette di al 

neonato di segnalare che c’è qualcosa che non va in modo da permettere a colui che 

lo accudisce di eliminare l’elemento disturbante(ad esempio il dolore, la fame, il 

fastidio,…). Con l’evoluzione la rabbia diventa invece un richiamo sempre più 

specifico volto a ristabilire una condizione desiderata di gratificazione: pensiamo ad 

esempio in un paziente, come può nascere in lui la rabbia durante un processo di 

cura? Se egli non dispone ad esempio di particolari capacità comunicative o se per 

altre menomazioni perde la sua capacità di comunicazione ecco che non sarà 

possibile per lui comunicarci i suoi bisogni generando nel suo stato d’animo un 

sentimento di rabbia dovuto alla sua condizione (Pezzoli, 2015).  

È importante distinguere la rabbia dall’aggressività dato che spesso e volentieri vi è 

la tendenza a sovrapporre questi due termini senza operare alcuna distinzione. Molto 
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frequentemente si tende a combinare queste due parole ponendo la rabbia come 

causa dell’aggressività. La rabbia però deve essere intesa come un’emozione forte, 

un sentimento di forte malessere mentre l’aggressività deve essere vista come un 

attacco fisico o verbale vero e proprio. Per rendere meglio l’idea cito qui di seguito 

una frase: “la disponibilità di un progetto non causa la costruzione di un edificio, ma 

la rende più semplice. La rabbia non causa l’aggressività più di quanto il progetto 

causi la costruzione di un edificio” (Averill, 1993). Sempre parlando di questi due 

termini usati spesso in simbiosi si può dire che una persona arrabbiata è sempre 

emozionata mentre una persona che commette un atto aggressivo no, può vivere 

uno stato “non emotivo” (Pezzoli, 2015). 

 

5.3. L’aggressività 

L’aggressività si caratterizza per svariati processi sia cognitivi che emotivi. Tali 

processi possono condurre il soggetto verso diverse modalità di condotta aggressiva 

(Palmonari, 2012). “Essa è una componente inevitabile, organizzata a livello 

biologico che appartiene a tutti e che precede ogni dimensione etico-morale (WHO, 

2002). Innanzitutto è importante compiere una distinzione tra aggressività e 

aggressione poiché con il primo termine si intende un’attitudine volta a compiere 

costantemente un’azione o reazione aggressiva. Con il secondo termine vengono 

intese quelle volte a creare un danno diretto o indiretto nei confronti di un individuo 

della propria specie. (Palmonari, 2012).  

L’aggressività non va sempre interpretata come qualcosa di negativo, infatti esistono 

due differenti forme di aggressività: quella benigna e quella maligna. La prima è 

orientata verso la vita e la sopravvivenza della specie mentre la seconda si 

caratterizza per la sua distruttività. L’aggressività non è dunque sinonimo di odio, è 

piuttosto una pulsione alla lotta. Il suo scopo primario non è nuocere l’altro o 

ucciderlo bensì garantire la propria incolumità. Bisogna infatti riconoscere che 

spesso cerchiamo di mostrarci come aggressivi al fine di intimidire l’altro e questo 

può essere fatto anche solamente attraverso l’uso di parole, senza passare 

necessariamente ad un atto. Pensiamo ad esempio ad un paziente molto arrabbiato 

che sta aspettando da diverse ore il proprio turno in sala d’attesa; è possibile che egli 

alzi il tono della voce e usi toni poco gradevoli nei confronti degli infermieri ma questo 

comportamento lo usa solamente per cercare di intimidire il personale in modo da 

attirare l’attenzione e far vedere che c’è anche lui e non perché vuole 

necessariamente picchiare qualcuno. Nella forma benigna di aggressività rientrano 

ad esempio l’aggressività difensiva che è indispensabile alla sopravvivenza, 

l’aggressività adattiva che è in funzione dell’adattamento e l’aggressività esplorativa 

che è utile alla maturazione del singolo (Pezzoli, 2015). L’aggressività e la violenza 

possono nascere in seguito ad esperienze passate, perciò anche rivivendo una certa 

situazione è possibile che cresca in noi questa “modalità aggressiva”. Una situazione 

tipo su cui è opportuno vigilare sono le relazioni d’aiuto in cui vi è la presenza di un 

potere asimmetrico tra due persone (chi aiuta e chi necessita di aiuto) come ad 

esempio nel caso di un infermiere che presta aiuto ad un paziente. Il fatto che ci sia 

un soggetto detenente maggior controllo sull’altro implica il fatto che possano esserci 

le fondamenta per lo sviluppo di un comportamento aggressivo. Spetta ai due 
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soggetti instaurare una relazione ideale nella quale ci si pone su uno stesso livello e 

non ci siano i presupposti per il verificarsi di episodi aggressivi o violenti. Per 

l’aggressività vale in parte lo stesso discorso fatto precedentemente per la rabbia 

poiché anch’essa non può essere eliminata completamente ma può essere gestita 

dall’individuo al fine di non farla diventare distruttiva. Di fondamentale importanza per 

quanto appena detto sono il riconoscimento e l’individuazione dell’aggressività, in 

questo modo possiamo intervenire per gestirla e amministrarla. Se pensiamo ad un 

infermiere è cruciale il fatto di riuscire a riconoscere tempestivamente un eventuale 

atteggiamento aggressivo o un comportamento da parte di un paziente che va in 

quella direzione poiché in questo modo egli potrà prepararsi e reagire nel modo più 

appropriato ed efficace possibile. L’aggressività può essere incanalata e fatta 

emergere verso l’esterno attraverso lo svolgimento di attività sportive o artistiche ad 

esempio, in questo modo non si corre il rischio di nuocere qualcuno “liberando 

l’aggressività”. Essa, come già accennato, ha la funzione di aiutare la specie nella 

sopravvivenza e possiamo distinguerne tre funzioni specifiche: la prima si orienta 

verso le finalità evoluzionistiche della specie stessa e dell’individuo, la seconda è 

invece legata alla lotta per il territorio mentre la terza si collega al principio 

organizzativo e ordinatorio all’interno della specie. Questa indole aggressiva è 

presente in tutti noi, dobbiamo imparare a gestirla e sfruttarla nel modo migliore 

possibile. “La mansuetudine non è una caratteristica dell’uomo ma una conquista, un 

raggiungimento che deve contrastare le spinte alla sopraffazione, allo sfruttamento, 

all’umiliazione e all’omicidio” (Freud, Il Disagio della Civiltà, 1985). Ci sono numerosi 

fattori esterni ed interni che possono far sfociare in noi questa indole aggressiva, 

spetta a noi riconoscerli prontamente indirizzando di conseguenza il nostro 

comportamento. Molto di quello che facciamo dipende dunque dal contesto, ossia da 

ciò che in quel momento fanno gli altri, e per altro non è esatto che tutto dipenda 

dall’ambiente: disposizioni psicologiche elementari rivestono un ruolo più importante 

di quanto crediamo (Boncinelli, 2007). 

Dopo aver parlato dell’aggressività nella sua connotazione più positiva, passo ora ad 

analizzare l’aggressività adattiva e distruttiva. L’aggressività infatti può essere intesa 

anche come “potenzialità innata” oltre che come istinto. L’esplicazione di un 

comportamento aggressivo è una possibilità, la cui realizzazione concreta può 

dipendere da diversi fattori, personali e culturali. L’aggressività adattiva può essere 

scomposta a sua volta in due forme: l’aggressività espansiva e l’aggressività 

difensiva. La prima permette alla persona di avere l’energia per superare eventuali 

ostacoli e realizzare se stessa; la seconda invece consente di salvaguardare se 

stessi da eventuali pericoli (Pezzoli, 2015). Le due forme appena descritte non vanno 

considerate come due entità distinte, ma bensì come potenzialità adattiva che 

l’individuo può utilizzare. L’aggressività adattiva permette di tutelarsi da eventuali 

attacchi altrui e allo stesso tempo di attaccare qualora sia necessario in modo da 

segnalare all’altro che il suo comportamento non è tollerato (Ferraris, 2006). 

L’aggressività distruttiva, invece, è caratterizzata da un’errata valutazione circa la 

natura minacciosa di taluni eventi e da un’attività aggressiva e difensiva frenetica che 

è svincolata al controllo dell’Io. Un’aggressività maligna è volta a creare distruzione 

solamente per il puro piacere di crearla, essa non è né biologicamente adattiva né 



 

 

Lavoro di bachelor Oliviero Cantiani Felappi – luglio 2016  

15/50 
 

filogeneticamente programmata (Fromm);  al contrario di quest’ultima, 

un’aggressività difensiva (o benigna) si caratterizza per un impulso di attaccare o di 

fuggire qualora la nostra vita sia messa in pericolo ed è per questo motivo 

filogeneticamente programmata (Fromm in Pezzoli, 2015). L’aggressività può essere 

intesa come quella forza positiva che ci permette di raggiungere un grado di 

autonomia personale, essa diventa però negativa nel caso in cui il nostro bisogno di 

affermazione personale viene frustrato e impedito nel corso dell’età evolutiva (Storr 

in Pezzoli, 2015). Oltre a questi tipi appena menzionati possiamo identificare altre 

forme di aggressività. Vi è quella predatoria, il cui unico scopo è quello di ottenere un 

risultato positivo per il soggetto che la mette in atto; quella affettiva, ovvero 

un’aggressività maggiormente difensiva e reattiva rispetto al timore del verificarsi di 

un evento negativo; quella programmata, la quale viene agita lucidamente dal 

soggetto e infine l’aggressività impulsiva, che si associa ad un’instabilità di tipo 

affettivo diventando poco controllabile e venendo spesso accompagnata da rabbia, 

paura ed eccitamento (Pezzoli, 2015). 

Dopo aver parlato delle varie forme di aggressività in cui possiamo imbatterci, mi 

soffermo ora sulle ragioni di tale comportamento. L’aggressività si manifesta in modo 

spontaneo, è una modalità attraverso cui la nostra forza vitale si mostra e può 

trasformarsi in violenza oppure in grinta (Ferraris, 2006). L’aggressività può essere 

sana, creativa e proprio questa forma è quella che ci permette di mettere in atto 

determinate azioni sentendoci vivi e partecipi in tutto ciò che facciamo (Ferraris, 

2006). Inoltre non per forza ogni qualvolta ci arrabbiamo è per odio, possiamo 

arrabbiarci e diventare aggressivi anche per amore o per amicizia. Infatti vi è anche 

una collera definita etica, ritenuta corretta e giusta nel caso si verifichino delle 

ingiustizie (Ferraris, 2006). Pensiamo ad esempio a un paziente in sala d’attesa da 

parecchie ore che continua vedersi superare da altri pazienti (probabilmente con una 

problematica più grave della sua). Egli riterrà tutto ciò un’ingiustizia e proprio questo 

fatto rischia di smuovere in lui una collera etica. 

Tutte le definizioni che sono state date fino a questo punto comportano la necessità 

di comprendere fino in fondo l’intenzionalità di un atto prima di definirlo aggressivo 

poiché un comportamento apparentemente aggressivo può in realtà non essere 

mosso dalla volontà di danneggiare altri (Palmonari, 2012). Bisogna in ogni caso 

tenere conto del fatto che “l’uomo non è una creatura mansueta, bisognosa d’amore, 

capace al massimo di difendersi quando è attaccata; è vero invece che occorre 

attribuire al suo corredo pulsionale anche una buona dose di aggressività. Ne segue 

che egli vede nel prossimo non soltanto un eventuale soccorritore e oggetto 

sessuale, ma anche un oggetto su cui può magari sfogare la propria aggressività, 

sfruttarne la forza lavorativa senza ricompensarlo, abusarne sessualmente senza il 

suo consenso, sostituirsi a lui nel possesso, umiliarlo, farlo soffrire, torturalo e 

ucciderlo. In certe circostanze, quando le forze psichiche atte ad inibire questa 

pulsione vengono meno, l’aggressività dell’uomo si manifesta spontaneamente 

rivelando quale bestia selvaggia sia in realtà” (Freud, Il disagio della civiltà, 1985).  

Nel nostro cervello sono presenti delle regioni specifiche atte al controllo 

dell’aggressività. Queste sono l’ipotalamo, l’amigdala, la corteccia temporo-limbica e 

la neocorteccia frontale. In ogni caso l’aggressività si manifesta come un 
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comportamento derivante dalle molteplici sfaccettature e non da un singolo sistema 

isolato del cervello. Studiando l’encefalo si è poi arrivati alla conclusione che vi sia 

una relazione tra neuromediatori e aggressività; diverse sostanze come l’acetilcolina 

e la noradrenalina sembrano influenzare la soglia di reazione aggressiva nel 

soggetto (Pezzoli, 2015).  

Due studiosi che hanno indagato questo fenomeno sono Dollard e Miller. Essi 

riprendono la possibilità che l’aggressività derivi principalmente da una frustrazione 

che la persona ha vissuto tenendo conto che non tutte le reazioni aggressive sono 

osservabili per il fatto che le norme sociali le inibiscono (Dollard e Miller, 1939). La 

loro teoria è una delle prime a proposito del tema dell’aggressività. L’ipotesi di 

partenza della loro teoria è proprio quella che l’aggressività si sviluppi a partire da 

una situazione frustrante. Questa frustrazione con cui la persona si trova confrontata 

può derivare dal fatto che non riesca a raggiungere obiettivi importanti a causa di una 

serie di ostacoli di diversa natura oppure dal fatto che vengano fatte delle promesse 

a questa persona senza che poi vengano rispettate (Dollard e Miller, 1939). La 

ritorsione aggressiva conseguente alla frustrazione non è agita contro la fonte 

originaria della frustrazione stessa, bensì contro un bersaglio più debole e più 

abbordabile (Dollard e Miller, 1939). Il bersaglio del comportamento aggressivo 

perciò è sostituibile. Inoltre la frustrazione porta come conseguenza l’aggressività 

solamente nel caso in cui, sin da piccoli, è stata appresa come unica risposta 

possibile in circostanze che comportano un aumento di tensione (Dollard e Miller, 

1939). A tal proposito occorre dunque prestare particolare attenzione ad alcuni 

aspetti come l’apprendimento alla gestione delle frustrazioni, alle situazioni di 

competizione, alla gestione dei successi e delle sconfitte, all’attivazione di strategie 

di coping e di resilienza efficaci. Si instaura perciò una sorta di legame 

imprescindibile tra frustrazione e aggressività dal momento che la prima è sempre 

causa della seconda e l’aggressività deriva sempre da qualche tipo di frustrazione. 

Sempre per quanto riguarda il rapporto tra la frustrazione e l’aggressività provo ad 

essere più specifico. La reazione emotiva conseguente ad una frustrazione non 

scatena in modo diretto l’aggressività ma rende solo “il terreno favorevole” per lo 

sviluppo di questa. La disposizione all’aggressività creata dalla reazione emotiva si 

tramuta in atti aggressivi agiti solamente nel caso in cui vi sia uno stimolo 

appropriato; questo stimolo infatti riattiva delle abitudini aggressive insite in noi, fino a 

quel momento rimaste nascoste (Pezzoli, 2015). L’atto aggressivo perciò può essere 

dovuto (oltre che da una frustrazione) anche ad un’abitudine all’aggressione appresa 

tramite l’identificazione con modelli aggressivi ed insita in noi. La frustrazione non è 

detto che abbia come conseguenza inevitabile l’aggressività. Essa può portare ad 

altre reazioni quali la fuga, il pianto o l’apatia. Inoltre l’aggressività può verificarsi 

anche in assenza di una frustrazione.  

Berkowitz propone una revisione della teoria frustrazione-aggressività proposta dai 

primi due teorici introducendo delle variabili intervenienti, ovvero degli stimoli 

ambientali appropriati per lo sviluppo dell’aggressività. L’aggressività non è 

conseguenza diretta della reazione emotiva suscitata dalla frustrazione, quest’ultima 

pone solamente le basi per una disposizione favorevole all’atto aggressivo (definita 

arausal) (Berkowitz, 1989). Una condotta aggressiva può essere espressa secondo 
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diverse modalità. Possiamo assistere ad un’espressione diretta di quest’ultima, 

caratterizzata da una frustrazione di fondo che causa in seguito una risposta 

aggressiva verso la fonte della frustrazione (Pezzoli, 2015). Possiamo poi assistere 

ad una modalità d’espressione indiretta dell’aggressività, ovvero quella che si 

caratterizza per il passaggio da una frustrazione ad un impulso che cerca forme 

diverse per manifestarsi. In seguito a questo impulso possono verificarsi una 

dislocazione, dirigendo l’impulso verso un capro espiatorio, oppure una risoluzione 

catartica in cui i sentimenti violenti vengono espressi in forme socialmente accettabili. 

In seguito a questa spiegazione è utile porre una distinzione in merito ai vari 

comportamenti aggressivi nei quali possiamo imbatterci. Possiamo riconoscere dei 

comportamenti aggressivi attivi e dei comportamenti aggressivi passivi ad esempio. I 

primi sono maggiormente evidenti, ma anche i secondi possono avere conseguenze 

rilevanti (ad esempio non aiutando un compagno in difficoltà) (Palmonari, 2012). 

Come già menzionato brevemente, l’aggressività può esprimersi in modo diretto 

contro l’agente ritenuto l’origine della frustrazione oppure in modo indiretto. Nel caso 

in cui l’aggressività è manifestata in modo indiretto assistiamo ad un’inibizione della 

scarica dell’aggressività attraverso una dislocazione. Questa dislocazione causa 

delle modifiche a livello di forma e di direzione dell’aggressività che può manifestarsi 

con comportamenti aggressivi non palesi o socialmente accettati  oppure può 

manifestarsi verso un altro oggetto o ancora verso sé stessi (auto aggressività). 

Successivamente si può incappare in comportamenti aggressivi auto diretti ed 

eterodiretti. Infine possiamo notare una forma di aggressività attiva ed una passiva. 

La prima può manifestarsi mediante una forma di aggressività fisica diretta (colpi, 

ferite) o indiretta oppure mediante una forma di aggressività verbale diretta (insulti) o 

indiretta (maldicenze). Per quanto riguarda la forma passiva anch’essa si suddivide a 

sua volta in un’aggressività fisica diretta (impedire comportamento) o indiretta (rifiuto, 

taluni comportamenti) e in un’aggressività verbale sempre diretta (rifiuto di parlare) o 

indiretta (rifiuto, acconsentire). 

Per una buona convivenza sociale è fondamentale ottenere un controllo a livello 

comportamentale ponendo dei limiti all’aggressività e frenandola in modo tale da 

preservare la società (Pezzoli, 2015). In merito a questo la civilizzazione ha svolto un 

ruolo cruciale poiché ha permesso di rafforzare l’intelletto (che comincia così a 

dominare la vita pulsionale) e di interiorizzare l’aggressività. Come ho già detto 

precedentemente l’aggressività non va rimossa completamente perché senza questo 

istinto primordiale non potremmo sopravvivere. Essa però va canalizzata e 

controllata correttamente in modo da sfruttarla al meglio. Il comportamento umano 

usufruisce di svariate forme che permettono di superare l’acting-out e scaricare così 

la tensione. L’espressione verbale (linguaggio), quella non verbale (linguaggio del 

corpo, postura, espressioni,…) e la sublimazione (sport, arte,…) sono delle forme 

che permettono questo. La canalizzazione dell’aggressività permette di mettere in 

atto comportamenti socialmente accettabili (Pezzoli, 2015).  

 

 

 

 



 

 

Lavoro di bachelor Oliviero Cantiani Felappi – luglio 2016  

18/50 
 

5.4. La violenza 

Esistono diverse definizioni di violenza, la prima di esse che voglio dare si collega 

direttamente con il tema del mio lavoro ossia la violenza collegata al posto di lavoro. 

Il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) definisce la violenza 

nel posto di lavoro come “ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o 

abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro” (NIOSH, 2002). L’Oms invece la 

definisce più generalmente come “l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, 

minacciato o reale, contro sé stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una 

comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare 

lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione” (WHO, 2002, 

pag.21).Questa definizione associa l’intenzionalità all’atto stesso, prescindendo dal 

risultato e mettendo in stretta relazione la violenza con lo stato di salute e il 

benessere dei soggetti. Tutto ciò non implica necessariamente che la conseguenza 

dell’atto violento sia una lesione o la morte di qualcuno. Non ci si può basare 

esclusivamente sul numero di lesioni o di morti per analizzare i risultati poiché così 

facendo non si comprende pienamente l’impatto globale della violenza sugli individui 

e le società: anche le omissioni, l’incuria, il danno psicologico, l’intimidazione e molti 

altri aspetti rientrano a far parte della violenza (WHO, 2002). Nella definizione si 

parla anche di intenzionalità. È opportuno dire che non necessariamente l’intenzione 

di compiere un gesto violento implichi l’intenzione di arrecare anche un danno (WHO, 

2002). Non per forza, dunque, esiste un legame tra il comportamento voluto e la 

conseguenza voluta. È infatti possibile che un individuo compia in modo intenzionale 

un atto ritenuto da lui non pericoloso o potenzialmente in grado di nuocere altre 

persone mentre agli occhi di altri questo gesto era palese potesse avere 

conseguenze negative. Un altro aspetto legato all’intenzionalità riguarda il fatto che 

alcune persone hanno si l’intenzione di danneggiare l’altro ma non percepiscono i 

propri gesti come violenti (WHO, 2002). Bisogna infatti porre l’attenzione sulla 

distinzione tra l’intenzione di arrecare danno all’altro e l’intenzione di usare la 

violenza per fare questo. Gli atti di violenza compiuti da qualcuno possono essere di 

natura fisica, psicologica, sessuale o connessi a privazione e incuria. Tutte queste 

forme appena citiate possiamo ritrovarle nei diversi tipi di violenza, ovvero: la 

violenza autoinflitta (suicida o autoabuso), la violenza interpersonale (tra i membri 

della famiglia, tra i partner, nella comunità), la violenza collettiva (sociale, politica ed 

economica, utilizzata per portare avanti istanze sociali) (WHO, 2002). La violenza 

rientra nelle varie forme possibili di espressione dell’aggressività e ne rappresenta la 

modalità di gestione più distruttiva (Pezzoli, 2015). Essa ha una sorta di rimando al 

potere in quanto, pur distruttiva nel suo effetto, il suo obiettivo non è quello di 

provocare all’altro una danno o una sofferenza bensì sottometterlo, dominarlo, 

piegarlo al cospetto di colui che la esercita. Ci sono diverse categorie di violenza che 

possono essere identificate, tra queste rientrano la violenza  fisica, quella 

psicologica, quella economica e quella sessuale. Per il mio lavoro ritengo importante 

valutare soprattutto le prime due forme di violenza menzionate, quella fisica e quella 

psicologica. Nella prima delle due rientrano diversi comportamenti come possono 

essere il lancio di oggetti, spintoni, schiaffi, morsi, calci, pugni, colpire o cercare di 

colpire, percosse, soffocamento, manacce con armi, uso di armi,… mentre nella 
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seconda troviamo comportamenti come attacchi verbali, derisioni, molestie verbali, 

isolamento, separazione dalle relazioni sociali, estrema gelosia e ossessività, 

controllo eccessiva del comportamento, minacce verbali di abuso o aggressione, 

minacce di abbandono, danneggiamento oggetti altrui e l’intimidazione che è anche 

una forma di violenza che il paziente può esercitare nei confronti dell’infermiere 

(Pezzoli, 2015). Intimidire significa spaventare con gesti, sguardi o parole, 

minacciare di compiere atti violenti (non solo fisici), umiliare, insultare, ecc e tutto 

questo può verificarsi nell’ambito che ho scelto di analizzare.  

Un gesto di violenza ha sempre come soggetti principali un autore e una vittima. 

“Anche se è sempre il singolo che compie il male, questo più essere compiuto 

individualmente, in relativo isolamento, in maniera spesso improvvisa e repentina, e 

sotto la spinta di urgenze proprie, oppure lo può compiere una collettività più o meno 

estesa sotto la spinta e per istigazione di istanze comuni” (Boncinelli, 2007, pagina 

168). Parlando del fautore, il gesto violento assume un significato di rottura nella sua 

storia  nel senso che questo atto di violenza segna il suo percorso di vita ed è 

probabile che egli ripeterà in futuro tale comportamento . In ogni caso spetta a noi 

compiere un’attenta valutazione di tutte le possibili conseguenze che le nostre azioni 

possono avere. L’atto violento dunque connota l’autore del fatto stesso poiché dal 

momento che è stato compiuto ci sarà per sempre un prima e un dopo e questo fatto 

non possiamo più rimuoverlo dal nostro vissuto. Rimanendo legati a questa tematica 

è interessante notare come ci siano delle differenze sostanziali tra gli uomini e le 

donne che possono incidere sulla probabilità di commettere atti violenti da parte degli 

uni o delle altre. Le donne infatti sviluppano più precocemente delle competenze 

comunicative le quali svolgono una funzione protettiva rispetto all’impulsività 

aggressiva e tutto questo porta ad avere una migliore socializzazione (Pezzoli, 

2015). Le donne inoltre, ponendole dalla parte dell’autore del gesto violento, 

sviluppano alti livelli d’empatia fin da giovanissime e questo fa si che si sentono più 

facilmente in colpa per le azioni fatte. Quanto detto finora potrebbe orientarci verso 

l’ipotesi che le donne siano dunque meno propense a compiere atti violenti ma non è 

una conclusione questa. Per riuscire a porre una limitazione endogena degli atti 

aggressivi sono essenziali due aspetti: alti livelli di empatia e sentimenti di colpa per 

le azioni fatte (Pezzoli, 2015). Seguendo questo ragionamento, dunque, le donne 

dovrebbero essere meno orientate verso il compimenti di atti violenti. La 

mentalizzazione, ovvero quella capacità che ci permette di contenere emozioni come 

la sofferenza e la rabbia, è un elemento altresì importante. Se una persona ha 

difficoltà a mentalizzare le proprie esperienze, le proprie sensazioni e i propri 

sentimenti tende di conseguenze ad avere meno freni inibitori alla violenza che 

diventa perciò più probabile. L’etica dovrebbe venire in nostro aiuto stabilendo come 

dovremmo comportarci e indirizzandoci verso dei comportamenti buoni ma la 

naturale debolezza umana e la nostra indole aggressiva fanno si che spesso e 

volentieri noi uomini non rispettiamo le norme morali, compiendo atti riprovevoli e 

facendo uscire la “bestia selvaggia” insita in noi (Boncinelli, 2007). È vero che ci sono 

diversi deterrenti all’interno della stessa società che ci frenano dal compiere atti 

violenti (come ad esempio la legge e le ripercussioni che una certa azione può 

comportare, il buon senso comune, delle consuetudini, delle regole) ma non sempre 
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questi deterrenti ci fermano dal compiere un gesto sbagliato. Malgrado l’uomo 

conservi dunque una certa “moralità innata”, egli è comunque in grado di compiere in 

qualsiasi momento comportamenti che non la rispettano o che la sovvertono 

(Boncinelli, 2007). In altre parole abbiamo dei freni istintuali che ci permettono di 

esercitare un controllo sull’aggressività ma siamo in ogni caso sempre abbastanza 

liberi per fare di testa nostra (Boncinelli, 2007). Niente di tutto questo è infatti 

soggetto a estrema rigidità obbligandoci a tenere determinati comportamenti, noi 

siamo sempre liberi di scegliere cosa fare e questo dipende in larga misura dalle 

circostanze in cui ci troviamo e dalle nostre esperienze personali. Un ruolo molto 

importante per il compimento di certi gesti o di certi comportamenti lo gioca 

l’imprevedibilità delle cose che è fonte di estrema angoscia e timore nell’uomo 

(Boncinelli, 2007). Chiaramente la totale prevedibilità della realtà in cui viviamo non 

si potrà mai avere ma si può comunque lavorare su questa strada in quanto “un 

futuro più prevedibile è inevitabilmente anche un futuro migliore” (Boncinelli, 2007, 

pag.186). 

Se ci troviamo in una situazione di calma e tranquillità, risulta più facile attuare 

condotte ritenute universalmente buone e condivisibili (Boncinelli, 2007). Piuttosto 

diverso e meno scontato è invece il caso in cui bisogna prendere una decisone 

rapida per stabilire se fare o meno una certa azione; in questo caso la pressione e le 

abitudini giornalieri di ognuno rendono la scelta meno semplice (Boncinelli, 2007). 

Non è sufficiente essere consapevoli di cosa sarebbe giusto fare e di cosa non 

sarebbe giusto fare poiché anche sapendo l’una o l’altra cosa posso tranquillamente 

fare l’opposto a dipendenza delle circostanze in cui mi trovo in quel dato momento. 

“Questo accade perché l’uomo non è solo razionalità e conoscenza” (Boncinelli, 

2007, pag.187). Qui entra in gioco la responsabilità morale ovvero quella qualità che 

ci permette di capire se una certa azione che stiamo per svolgere è giusta oppure no 

(Boncinelli, 2007). Dobbiamo decidere istante per istante e in piena autonomia qual è 

il comportamento migliore da mettere in atto (Boncinelli, 2007). Occorre essere 

responsabili ma allo stesso tempo percettivi e con una mentalità aperta, 

interrogandosi continuamente sul da farsi (Boncinelli, 2007). In altre parole dobbiamo 

essere capaci ad adattare il comportamento alle circostanze e ai cambiamenti della 

realtà che ci circonda (Boncinelli, 2007). 

Fino a questo punto mi sono focalizzato sul fautore del comportamento violento o 

riprovevole, ora invece mi soffermo brevemente sul ruolo che ricopre la vittima. 

Questo discorso riguardante il rapporto tra la vittima e il criminale è stato intrapreso 

da Von Hentig. Tra le altre cose egli sostiene che la vittima può essere cosiddetta 

latente, cioè il soggetto può avere delle caratteristiche particolari che lo 

predispongono a diventare vittima di reati o abusi (Von Hentig, 1948). Infine Von 

Hentig parla della relazione tra la vittima e il criminale sostenendo che la prima può 

avere un ruolo centrale e scatenante nel verificarsi dell’evento nei suoi confronti (Von 

Hentig, 1948). Se pensiamo alla realtà infermieristica dunque, l’infermiere che è 

vittima di un episodio di violenza da parte di un paziente può avere delle 

caratteristiche o assumere dei comportamenti che lo rendono maggiormente 

soggetto a diventare vittima. Von Hentig individua quattro possibili atteggiamenti 

della vittima nei confronti del reo: apatico/letargico, sottomesso/connivente, 
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cooperante/contribuente e istigante/provocante/sollecitante (Von Hentig, 1948). 

Guardando nello specifico l’ultimo punto si può notare come la stessa vittima, 

attraverso determinati comportamenti o atteggiamenti, può mettersi nella condizione 

di subire un certo comportamento riprovevole da parte di un altro soggetto. La vittima 

può infatti provocare questo atteggiamento nei suoi confronti istigando l’altro. 

Secondo Von Hentig l’intensità della provocazione da parte della vittima può variare 

e di conseguenza anche la sua partecipazione alla realizzazione del reato nei suoi 

confronti può cambiare (Von Hentig, 1948). Il criminale e la vittima, dunque, non 

possono essere separati poiché i loro comportamenti si influenzano reciprocamente. 

Secondo Sparks (1982) la vittima può contribuire alla propria vittimizzazione 

seguendo diverse modalità: la precipitazione, ovvero il suo comportamento 

incoraggia il comportamento del delinquente; la facilitazione, quando la vittima si 

espone al rischio per negligenza o imprudenza; la vulnerabilità, nel caso in cui i 

comportamenti della vittima o la sua posizione sociale la espongono al rischio; 

l’opportunità, se la vittima è un facile bersaglio e infine l’attrattività se la vittima o ciò 

che lei possiede attirano l’attenzione del delinquente (Sparks, 1982). Le vittime 

possono essere sia passive che attive. Nella prima categoria rientrano le vittime 

accidentali (coinvolte per caso), preferenziali (per via del ruolo che ricoprono o della 

loro posizione sociale), simboliche (se appartenenti ad un certo gruppo o a 

un’ideologica specifica) e trasversali (se pensiamo alla criminalità organizzata). Nella 

categoria delle vittime attive invece troviamo quella persona vittima per una specifica 

professione (il loro lavoro pone il rischio di diventare vittima di un reato, come ad 

esempio gli infermieri), vittime che aggrediscono (per legittima difesa), provocatrici o 

inconsciamente provocatrici, favorenti e consenzienti (Ponti, 1999). 

“Il ventesimo secolo verrà ricordato come un secolo segnato dalla violenza” (Nelson 

Mandela). La violenza è sempre presente ma spesso essa non è visibile poiché si 

manifesta attraverso delle forme subdole. Secondo Nelson Mandela la sofferenza 

causata dalla violenza è un qualcosa che si rigenera di continuo poiché la violenza 

stessa è tramandata da generazione a generazione e le condizioni perché questi 

comportamenti abbiano luogo vengono lasciate proliferare (Nelson Mandela). L’uomo 

è talmente abituato a convivere con la violenza a tal punto da ritenerla un aspetto 

intrinseco della condizione umana, ma non è così (Nelson Mandela). Essa ha 

sempre fatto parte dell’esperienza umana e probabilmente è per questo motivo che 

viene “accettata”. La violenza causa un’infinità di costi e non solo materiali ma anche 

psicologici sia per coloro che sono stati vittime sia per coloro che sono stati fautori di 

atti violenti. La violenza, come già detto, spesso e volentieri viene perpetrata lontano 

dagli occhi indiscreti delle persone, ad esempio in famiglia o sul posto di lavoro e chi 

ne è vittima fatica a denunciare questi accaduti a causa delle convinzioni o delle 

pressioni sociali. Anche se la violenza è sempre esistita, gli uomini non la devono 

accettare come componente inevitabile della condizione umana (WHO, 2002). 

Secondo l’OMS però i fattori favorenti i comportamenti di violenza possono essere 

gestiti e modificati, qualsiasi essi siano: problemi attitudinali e comportamentali, 

condizioni sociali particolari, condizioni economiche, politiche o culturali (WHO, 

2002). 
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6. Foreground 

 

6.1. Letteratura scientifica: la violenza nei reparti ospedalieri e di PS 

 

6.1.1. Dati e rilevanza statistica 

Al fine di rendere nota la dimensione di questa problematica è utile mettere in 

evidenza il problema vero e proprio della violenza nei confronti degli infermieri dei 

reparti di pronto soccorso (e anche nei confronti degli infermieri in modo generale). In 

questo capitolo analizzerò il problema a livello globale, prendendo in considerazione 

dati provenienti da qualsiasi regione mondiale. Gli studi e gli articoli che ho 

analizzato provengono da diverse banche dati e da alcuni conoscenti che operano 

nel settore sanitario. Questi prendono in considerazione la realtà italiana, canadese e 

americana e mostrano tutti come il problema della violenza sul posto di lavoro sia 

qualcosa di reale e di serio da tenere sotto stretto controllo. Gli episodi di violenza 

sono in costante aumento all’interno della società e perciò anche sul posto di lavoro 

è riscontrabile questa problematica. In questo contesto gli operatori sanitari ed in 

particolar modo gli infermieri sono soggetti a rischio di subire aggressioni o violenze 

di qualsiasi tipo da parte dei pazienti. Non tutti poi reagiscono in ugual modo a questi 

episodi in cui possono incorrere e perciò anche le conseguenze sono molto variabili. 

La violenza in ogni caso si caratterizza per la sua distruttività e impatta 

negativamente a livello personale e professionale di colui che ne è vittima così come 

può avere ripercussioni sulla qualità delle cure erogate all’aggressore stesso o ad 

altri pazienti. La violenza sul posto di lavoro ormai è un fenomeno che, purtroppo, sta 

diventando parte della quotidianità. La Occupational Safety & Health Administration 

(OHSA) definisce la violenza sul posto di lavoro come “qualsiasi atto o minaccia di 

violenza fisica, molestie, intimidazioni, o altri comportamenti di minaccia che si 

verifichino sul posto di lavoro (in Amadei, 2011). Si va da minacce e abusi verbali ad 

aggressioni fisiche e perfino omicidi. Non in tutti i paesi esistono dati statistici che 

mettono in luce la reale espansione di questo problema. In America ad esempio è 

stato calcolato che il tasso di incidenza delle aggressioni non mortali per quanto 

concerne gli operatori ospedalieri è di 9.3/10000 mentre per quanto riguarda gli 

operatori del settore privato è di 2.0/10000 (Amadei, 2011). Questo dato mette in 

risalto come chi lavora nel settore sanitario sia maggiormente a rischio di imbattersi 

nel problema della violenza sul posto di lavoro. La frequenza con cui avvengono 

delle aggressioni verso coloro che operano in una struttura sanitaria è preoccupante 

se paragonata ad altre professioni e i curanti dei servizi di pronto soccorso sono i 

maggiormente coinvolti in questi episodi (Conseil International des infirmières, 2007).  

Malgrado le aggressioni siano un fenomeno eclatante, solo raramente esse vengono 

riportate da coloro che le subiscono e questo a causa dell’influenza di determinati 

fattori sociali e culturali. Un grande problema è la mancanza di segnalazioni di questi 

episodi di violenza e di abusi da parte delle vittime. “Il fenomeno delle aggressioni sul 

luogo di lavoro a carico degli infermieri di pronto soccorso sembra essere gravato da 

una diffusa prassi di non segnalazione degli episodi subiti”  (Brunetti, 2013, pag.113). 

Un ampio numero di studi riporta che le aggressioni, specialmente quelle verbali, 

vengono difficilmente denunciate dagli operatori e questo è frequente fino all’80% 
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delle vittime (Brunetti, 2013). In altri studi emerge che una grande percentuale degli 

infermieri vittima di violenze non denunciale aggressioni subite poiché insoddisfatti 

delle risposte e del sostegno ricevuti dall’amministrazione (Brunetti, 2013). Il fatto 

che le vittime ritengono l’aggressione subito sul posto di lavoro meno grave rispetto 

ad un’aggressione subita al di fuori del lavoro influisce considerevolmente sull’under-

reporting del fenomeno, come se questi episodi facessero parte del lavoro quotidiano 

e quindi non necessitassero di essere segnalati (Brunetti, 2013).La paura e i giudizi 

dei colleghi di lavoro sono altri due aspetti importanti che influenzano la segnalazione 

di questi episodi (Brunetti, 2013). I dati che abbiamo sono solamente la punta di un 

iceberg molto più grande di quanto non si pensi. 

Atti violenti nei confronti degli operatori sanitari sono dei cosiddetti eventi sentinella 

che richiedono la presa in considerazione di opportune strategie di protezione e di 

prevenzione per i soggetti direttamente coinvolti e interessati. Un evento sentinella è 

un evento inatteso le cui conseguenze comprendono la morte, gravi lesioni fisiche o 

psicologiche o il rischio concreto che queste avvengano (Sesti, 2013). Esso è molto 

importante poiché ci segnala che nell’ambiente lavorativo sono presenti dei fattori di 

rischio o di vulnerabilità che necessitano l’adozione di opportune misure preventive. 

In altre parole è sufficiente che questo evento si verifichi una sola volta perché venga 

richiesta un’indagine accurata per identificare eventuali fattori scatenanti tali episodi 

di violenza in modo da apportare così determinate correzioni per prevenirli in un 

futuro (Sesti, 2013). Qualsiasi episodio di violenza sul posto di lavoro deve dunque 

venir considerato un evento sentinella, esso indica infatti che ci sono delle situazioni 

a rischio le quali richiedono delle misure di protezione adeguate per salvaguardare la 

salute degli operatori (Brunetti, 2013). 

 

6.1.2. Eziologia del problema (fattori scatenanti) 

Gli atti di violenza nella maggioranza dei casi non hanno esiti mortali ma si 

contraddistinguono per aggressioni o tentativi di aggressione sia fisica che verbale e 

forme di intimidazione (Sesti, 2013). Solitamente è proprio dall’utilizzo di un 

linguaggio aggressivo che ha inizio il tutto, esso può evolvere in comportamenti 

violenti fino ad arrivare a compiere atti estremi come l’omicidio. Da uno studio 

effettuato si nota come la tipologia di aggressione segnalata più frequentemente sia 

quella fisica seguita da quella verbale e fisica contemporaneamente e da quella solo 

verbale (Sesti, 2013) mentre da un altro emerge che le aggressioni segnalate con più 

frequenza dagli infermieri operanti nei DEA sono quelle di tipo verbale (50-100%) 

seguite da quelle fisiche (16,7-72%) (Brunetti, 2013). Il problema delle aggressioni 

agli infermieri di pronto soccorso è diffuso equamente e in maniera molto importante 

e preoccupante; la maggior parte degli infermieri operanti in questo ambito sono 

venuti a contatto almeno una volta con una forma di violenza, la più frequente delle 

quali risulta essere quella verbale (Brunetti, 2013). Le dinamiche che possono far 

scaturire un comportamento aggressivo o ancora peggio un atto violento nei 

confronti di un infermiere sono svariate. I curanti devono far osservare le regole 

vigenti nel reparto e questo rispetto forzato delle regole può far emergere nei pazienti 

o nei loro familiari comportamenti aggressivi quando si cerca di far osservare loro tali 

norme (Sesti, 2013). Non sempre poi i familiari del paziente o quest’ultimo hanno 
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rispetto del lavoro svolto dai curanti e questo fa si che si rivolgano a loro con modi 

poco gentili o educati. È anche vero che il comportamento aggressivo nei confronti 

del personale curante può essere frutto di un errore proprio loro nel porsi verso 

l’aggressore e questo fatto è molto importante poiché indica che anche il nostro 

modo di porci è determinante (Sesti, 2013). Ci sono poi i pazienti che perdono la 

pazienza a causa delle lunghe attese, a causa del rifiuto medico di dare determinate 

certificazioni o di prescrivere certi farmaci che li porta ad assumere comportamenti 

riprovevoli nei confronti di coloro che stanno lavorando per loro. I tempi di attesa 

sono un fattore di rischio molto importante per lo sviluppo di condotte aggressive da 

parte di coloro che aspettano di ricevere una cura (Sesti, 2013). Un altro fattore di 

rischio  per lo sviluppo di episodi violenti nei confronti dei curanti è l’overcrowding. 

L’overcrowding viene identificato come una delle cause scatenanti gli episodi di 

violenza e le aggressioni (Brunetti, 2013). Il sovraffollamento e di conseguenza 

l’attesa prolungata sono dei fattori ritenuti scatenanti atti violenti o aggressioni da 

parte di pazienti stufi di aspettare. Altri fattori favorenti questi comportamenti 

aggressivi e violenti nei confronti dei curanti sono l’aumento di pazienti con disturbi 

psichiatrici acuti e cronici dimessi dalle strutture ospedaliere e residenziali, la 

diffusione dell’abuso di alcol e droga (se ci troviamo in una situazione già a rischio, 

l’influsso di queste sostanze pone le basi perché questa situazione si tramuti in un 

aggressione vera e propria), l’accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali 

e strutture ambulatoriali, lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche, 

ridotto numero di personale durante momenti di maggiore attività (trasporto pazienti, 

visite, esami diagnostici), operatore solo e/o isolato (assenza di telefono o mezzo di 

segnalazione e allarme), mancanza di formazione del personale nel riconoscimento 

e controllo dei comportamenti ostili e aggressivi (Conseil International des 

infirmières, 2007). L’insufficiente formazione del personale curante per far fronte a 

determinate situazioni di violenza e aggressività da parte del paziente è da ritenere 

un altro fattore che contribuisce al verificarsi di questi episodi (Conseil International 

des infirmières, 2007). 

 

6.1.3. Tipologia di utenti 

I fautori di questi atti sono in maggioranza i pazienti, mentre solo in misura minore 

sono coinvolti i familiari o i pazienti ed i familiari contemporaneamente (Sesti, 2013). 

Si pensa che l’aumento degli atti di violenza nelle strutture sanitarie da parte dei 

pazienti e dei loro familiari sia dovuto ad un sentimento di insoddisfazione verso la 

qualità delle cure erogate (Conseil International des infirmières, 2007) 

L’aggressione può dunque venir compiuta dal paziente stesso, dal suo 

accompagnatore o dal familiare del diretto interessato. Una buona percentuale (circa 

l’85%) delle aggressioni però è perpetrata dagli stessi pazienti, circa il 25% dei quali 

risulta essere affetto da disturbi psichici mentre il 6% di loro è sotto l’influsso di 

droghe/alcol (Amadei, 2011). L’alcol e le droghe sono molto spesso alla base di 

episodi di aggressività verso gli operatori sanitari (Brunetti, 2013) ma non sono gli 

unici fattori. Altre cause possono essere le varie intossicazioni, disturbi di tipo 

psichiatrico (disturbo antisociale di personalità, disturbo borderline di personalità), 

demenze, deliri, ritardi mentali, disturbi della condotta o post-traumatici da stress, 
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cambiamenti della personalità dovuti a condizioni mediche generali di tipo 

aggressivo, schizofrenia (Amadei, 2011).  Alcuni studi hanno dimostrato che il rischio 

di subire un’aggressione da parte di un paziente, aumenta nel caso in cui 

quest’ultimo ha già avuto dei precedenti episodi di violenza (Conseil International des 

infirmières, 2007). In effetti sono proprio questi pazienti i maggiori responsabili di atti 

aggressivi ed è interessante notare che se si è adottata una condotta violenta nelle 

ultime ore, ci sarà una buona probabilità che si verifichi nuovamente nelle ore 

successive(Conseil International des infirmières, 2007). Se in pronto soccorso 

abbiamo a che fare con un paziente che sappiamo essersi arrabbiato molto qualche 

ora prima per qualcosa che gli è capitato, possiamo già tenere in considerazione la 

possibilità che egli sviluppi atti o gesti aggressivi anche nei nostri confronti e quindi 

tenerci pronti. 

 

6.1.4. Tipologia di personale 

Il fenomeno appare diffuso a tutti i tipi di lavoro sanitario e non sembra riconoscere 

significative differenze di genere o di ruolo, tanto che vengono aggrediti lavoratori di 

entrambi i sessi e delle diverse categorie la lavorative (Sesti, 2013).  

Da alcuni grafici appartenenti ad uno studio si può notare come gli operatori 

maggiormente colpiti all’interno di un luogo sanitario sono gli infermieri e i medici 

mentre solo in modo minore vengono coinvolte le altre figure professionali in questa 

dinamica. 

 

(Sesti, 2013) 

 

Le vittime o coloro che subiscono queste aggressioni sono sia maschi che femmine, 

si può notare come non vi sia una categoria maggiormente soggetta dell’altra e lo 

stesso discorso lo si può fare per le diverse fasce d’età, tutte colpite da questo 

problema (Sesti, 2013). Gli infermieri e i medici sono le figure professionali 

maggiormente esposte alla violenza fisica dal momento che nell’area debita al triage 

e nei box non ci sono barriere di alcun tipo tra curanti e pazienti (Sesti, 2013). Gli 

insulti, le minacce e le intimidazioni colpiscono invece maggiormente i responsabili 

dei servizi e coloro che prendono le decisioni, probabilmente con l’intento di 
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influenzarli (Sesti, 2013). Largamente colpiti da atti di violenza o da aggressioni di 

vario tipo risultano essere gli infermieri operanti nei reparti di pronto soccorso (Sesti, 

2013). Chiunque può diventare vittima di un aggressione ma diversi studi hanno 

dimostrato che mentre le donne sono più colpite da abusi verbali, gli uomini si 

trovano coinvolti più spesso in violenze di tipo fisico (Brunetti, 2013). “L’identikit della 

figura più a rischio di aggressioni sembra essere quella delle infermiere dei DEA, con 

un’esperienza lavorativa all’interno del dipartimento in media di 5 anni, una laurea o 

una formazione riconosciuta come “middle grade” e con età dai 31 ai 40 anni 

(Brunetti, 2013, pp. 112-113). Non soltanto il personale diplomato può essere 

soggetto di aggressioni o violenze e nel caso in cui sia qualcuno ancora in 

formazione ad essere vittima è importante che faccia capo al personale qualificato, al 

quale devo rendere conto (Sesti, 2013).  

 

6.1.5. Luoghi e contesti 

Sono numerosi i contesti lavorativi in cui è riscontrabile il fenomeno delle violenze. 

Tra questi figurano molto colpiti i dipartimenti di emergenza (DEA). All’interno dei 

DEA si riscontrano infatti un notevole numero di accessi quotidiani, numerose 

situazioni emotivamente significative e numerose situazioni nelle quali gli infermieri 

devono riuscire a stabilire delle priorità assistenziali gestendo sempre lo stress e 

garantendo una risposta sanitaria di qualità a tutti i pazienti necessitanti aiuto 

(Brunetti, 2013). Tra le varie aree all’interno della struttura sanitaria, quella 

maggiormente colpita dal problema della violenza nei confronti del personale curante 

è il pronto soccorso (Brunetti, 2013). Stando ad alcuni grafici appartenenti a uno 

studio effettuato si nota come questi eventi avvengono in determinate fasce orarie 

della giornata, queste sono la fascia 8.30-11.30; 11.30-14.30 e 17.30-20.30.  

 

 (Sesti, 2013) 
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Seguendo ancora i grafici in questione si notano giorni della settimana in cui le 

aggressioni avvengono con maggior frequenza e questi sono il martedì, il mercoledì 

e il sabato.  

 

 (Sesti, 2013) 

 

 

Altri luoghi particolarmente più a rischio sono il triage, la sala d’attesa, gli ambulatori 

ortopedici ed ambulatori psichiatrici (Sesti, 2013). La violenza tende a manifestarsi 

con maggior frequenza e gravità nei servizi all’interno dei quali le funzioni dello staff 

non sono ben chiare e nei quali vige uno stato di incertezza (ad esempio nei reparti 

di pronto soccorso le attività e gli incontri non sono sempre prevedibili) (Sesti, 2013). 

Lavorando in ambienti cosi si vive in un senso di paura ed insicurezza continui 

(Brunetti, 2013) che non permettono di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei 

modi. L’ambiente fisico stesso può incentivare a sua volta il verificarsi di 

atteggiamenti violenti e aggressivi da parte dei pazienti e perciò si può agire anche 

su di esso (Conseil International des infirmières, 2007). 

 

6.1.6. Ripercussioni e conseguenze 

Per coloro che subiscono tali aggressioni, le conseguenze non sono solamente di 

tipo fisico. Choc, incredulità, senso di colpa, depressione, paura insopprimibile 

possono tormentare queste persone per molto tempo. E ancora ferite fisiche, 

aumento dei livelli di stress, disturbi fisici, perdita dell’amor proprio, sfiducia verso le 

proprie competenze professionali, rimprovero verso sé stessi, autocondanna 

paralizzante, impressioni di impotenza e di essere sfruttati, disturbi della sfera 

sessuale, comportamento di evitamento suscettibile di compromettere la buona 

esecuzione delle proprie mansioni e dunque di ridurre la qualità delle cure fornite, 

effetto negativo sulle relazioni interpersonali, insoddisfazione per il lavoro, 

assenteismo, perdita del morale per il personale, diminuzione della sua efficienza, 

aumento del tasso di rotazione del personale infermieristico, angoscia dei pazienti, 

del personale e dei familiari, conseguenze giudiziarie (Sesti, 2013). La violenza, in 

qualunque forma essa sia manifestata, è qualcosa di estremamente distruttivo che 

ha effetti negativi sulla vita professionale degli infermieri e, di conseguenza, sulla 
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qualità delle cure erogate (Conseil International des infirmières, 2007). Le 

aggressioni fisiche non necessariamente conducono a conseguenze fisiche, esse 

possono infatti segnare la vittima anche a livello psicologico intaccando così in 

termini di sicurezza le performance lavorative di colui che ne è stato vittima (Brunetti, 

2013). Questi episodi possono avere conseguenze sia sulle vittime direttamente 

coinvolte ma anche su coloro che sono stati testimoni del fatto o su quelli che 

appartengono al gruppo all’interno del quale è stata perpetrata una forma di violenza 

(Brunetti, 2013). Il rischio è dunque quello che si crei un clima in cui regnano 

sfiducia, paura e ostilità con conseguente riduzione della qualità delle cure erogate 

(Brunetti, 2013).  

Queste conseguenze sono tutt’altro che insignificanti e possono influenzare in modo 

importante la vita personale e professionale di coloro che subiscono aggressioni o 

atti violenti sul posto di lavoro. Questi gesti possono ripercuotersi a livello psicologico 

sulle vittime causando ad esempio un burn-out in loro e provocando dunque 

assenteismo dal lavoro (o addirittura spinge la vittima a licenziarsi) (Brunetti, 2013). 

Le vittime di questi abusi rischiano di soffrire di stress post-traumatico ed arrivare 

perfino ad abbandonare il proprio lavoro perciò non siamo di fronte ad un fenomeno 

da sottovalutare (Brunetti, 2013). La violenza sul posto di lavoro è nociva a tal punto 

che gli infermieri la prendono sempre più spesso in causa come giustificazione per 

l’abbandono della loro pratica lavorativa (Conseil International des infirmières, 2007). 

In taluni studi viene dimostrata una correlazione diretta tra aggressioni e sintomi di 

disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e come le aggressioni generino un senso 

di continua paura nel personale, che sarebbe tra le prime cause di abbandono del 

lavoro (Brunetti, 2013). La vittima infatti rischia di permanere in uno stato di angoscia 

per ciò che le è successo nutrendo la costante paura che quanto accaduto possa 

riaccadere e frenandola perciò dal tornare sul posto di lavoro. Una conseguenza 

indiretta di tutto ciò è anche l’aumento dei costi delle cure dovuto all’assenza dal 

lavoro del personale coinvolto. Da alcuni studi emerge che le vittime di violenze o 

abusi mostrano almeno un sintomo di stress dopo l’accaduto (Brunetti, 2013). Inoltre 

vengono intaccate le performance sia cognitive che relazionali dei curanti vittime di 

tali abusi e questo conduce ad una difficoltà da parte di questi infermieri a rimanere 

concentrati durante le loro attività lavorative (Brunetti, 2013). Tenendo conto che una 

percentuale elevata delle vittime di una violenza sul posto di lavoro (tra il 40% e il 

70%) riferisce dei livelli di stress elevati dopo aver vissuto questo episodio, la 

correlazione tra violenza e stress è molto significativa se guardiamo gli alti livelli di 

stress registrati all’interno delle strutture sanitarie (Conseil International des 

infirmières, 2007). Il fenomeno della violenza nelle strutture è generatore di caos e 

questo caos può portare a dei ritardi nell’erogazione delle cure, fornendo così una 

pessima immagine della struttura sanitaria e dei suoi operatori (Brunetti, 2013).. 

Diversi infermieri riferiscono di non sentirsi mai al sicuro e di essere più a rischio di 

subire violenze se essi sono stressati e demotivati, situazioni che sembrano essere 

causate dall’organizzazione del lavoro (Brunetti, 2013). Le reazioni immediate da 

parte degli infermieri di fronte ad un atto violento dipendono dalla loro personalità, dai 

loro meccanismi acquisiti, dall’ambiente fisico intorno a loro e da quello che la 

società si aspetta da loro (da un punto di vista culturale e professionale) (Conseil 
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International des infirmières, 2007). Queste reazioni possono essere molto passive 

oppure molto decise, l’infermiere può infatti accettare del tutto passivamente la 

situazione, può evitarla, può difendersi, può negoziare oppure può difendersi 

fisicamente (Conseil International des infirmières, 2007). Toppo si accettano 

passivamente le aggressioni poiché ritenute erroneamente come “parte del proprio 

lavoro” (Conseil International des infirmières, 2007). Al fine di evitare la violenza, 

molti curanti ignorano queste aggressioni; alcuni riportano un beneficio da questa 

strategia altri invece riferiscono che questa reazione interferisce negativamente con 

la relazione infermiere-paziente (Conseil International des infirmières, 2007). La 

difesa verbale è quella maggiormente utilizzata dagli infermieri vittime di aggressioni 

e questa attitudine sembra permettere di prevenire altre violenze da parte di colui 

che stiamo fronteggiando. L’utilità e l’efficacia della reazione utilizzata dipende molto 

dal tipo di struttura in cui ci troviamo e dal paziente implicato. Anche la negoziazione 

è una tecnica spesso usata dagli infermieri per far fronte ad episodi violenti mentre 

una difesa di tipo fisico è la reazione meno frequente in quanto considerata poco 

efficace. Un intervento di questo tipo è sconsigliato, soprattutto per dei motivi di 

ordine etico e giuridico. Uno studio interessante svolto in Ontario ha fatto emergere 

come gli infermieri non siano favorevoli a reagire ad un comportamento violento con 

la forza fisica ma essi ritengono comunque utile svolgere un corso di auto-difesa al 

fine di ridurre la violenza sul posto di lavoro (Conseil International des infirmières, 

2007).  

In seguito ad un episodio di violenza, gli infermieri tendono ad reagire seguendo 

diverse modalità di comportamento: 

 L’evitamento; ovvero evitano il problema o l’autore dell’atto violento. In questo 

modo non è più possibile risolvere il problema 

 La negazione; ovvero non parlano dell’avvenimento traumatico facendo come 

se non fosse mai accaduto. Così facendo non si può però risolvere il problema 

e c’è il rischio che l’infermiere assuma un comportamento inadeguato 

 La discussione; ovvero si discute dell’accaduto con i membri della propria 

équipe, con i propri familiari o con i propri amici. Parlare con l’équipe è utile 

anche al fine d’evitare il verificarsi di altri episodi simili 

 Il rapporto; cioè fare una segnalazione ufficiale di quando successo. Solo un 

caso su cinque però viene segnalato e questo per la comune credenza che 

“sia uno sforzo inutile” e che il fatto di segnalarlo non farà si che non si 

verifichino più episodi simili. Spesso è la struttura stessa a preferire che il 

caso non venga segnalato al fine di evitare di dare una brutta immagine alla 

struttura. Dovrebbe invece essere il contrario ed incentivare le vittime a 

denunciare tali episodi 

 Il consiglio/supervisione; permettono all’infermiere vittima di una violenza di 

poter parlare liberamente e tranquillamente dell’accaduto venendo rassicurato 

e sostenuto continuamente. Questo permette inoltre una miglior stabilità 

emotiva per l’infermiere. L’impatto positivo di questo servizio è stato riportato 

sia dalle vittime di violenze sia dalle persone implicate indirettamente. Si cerca 
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di trovare insieme delle soluzioni facendo emergere tutto quello che è 

successo e tutto quello che si ha provato in quella situazione 

 Le conseguenze giuridiche; solo raramente un infermiere vittima prosegue per 

vie penali contro colui che ha commesso una violenza nei suoi confronti. 

Questo perché si considera questo gesto come poco professionale e poco 

etico. Spesso gli infermieri si danno la colpa di non essere stati capaci loro di 

far fronte ad un comportamento aggressivo. 

 

Da uno studio effettuato presso l’ACO San Filippo Neri (2009-2011) è emerso quello 

che è stato denominato il vissuto d’accerchiamento. Quest’ultimo consiste nel fatto 

che gli operatori vadano a lavorare con la certezza che vi siano costantemente 

minacce incombenti e inevitabili sul posto di lavoro. La minaccia a riguardo di quanto 

appena detto può essere professionale ( se riguarda malati e familiari), organizzativa 

(se concerne turni e carichi di lavoro), istituzionale (se si prende in causa la 

magistratura incombente) (Amadei, 2011). Per quanto riguarda il mio lavoro mi 

interessa solamente la prima di esse, ovvero quella professionale. Lavorare con la 

consapevolezza che il pericolo e la minaccia sono incombenti non aiuta sicuramente 

il professionista della salute a svolgere il proprio lavoro in modo buono (Amadei, 

2011). Egli può inoltre perdere fiducia nei propri mezzi lavorando con la continua 

paura di sbagliare e rischiando di perdere anche l’interesse per ciò che svolge 

(Amadei, 2011).  

 

6.1.7. Segnalazione  

La tempestiva segnalazione dell’abuso da parte di colui che l’ha subito è un aspetto 

fondamentale per riuscire poi, in futuro, a impedire che si verifichino nuovamente. È 

importante che il personale segnali prontamente gli episodi di cui sono stati vittima in 

modo da poter suggerire loro stessi delle misure o delle strategie volte a ridurre o a 

eliminare il rischio che si verifichino di nuovo (Sesti, 2013). Di fondamentale 

importanza sono poi i servizi che offrono un sostegno a coloro che sono stati vittima 

di episodi di violenza sul posto di lavoro. Questi servizi sono utili per elaborare 

l’accaduto e devono essere facilmente accessibili a tutti. L’attitudine degli infermieri e 

del personale è un aspetto fondamentale per fronteggiare la violenza in quanto è 

proprio da essi che deve partire la volontà di non accettare più episodi simili sul 

posto di lavoro, devono riconoscere che la violenza non è tollerabile.Uno strumento 

sicuramente molto utile per incentivare la segnalazione di questi episodi è la 

creazione di un modello per la segnalazione e la denuncia di tali atti. Esso permette 

infatti di segnalare l’accaduto anche in forma anonima in modo da non coinvolgere 

direttamente la vittima che magari non vuole esporsi ma permettendo comunque di 

prendere atto di quanto accaduto (Conseil International des infirmières, 2007). 

Successivamente all’accaduto è determinante svolgere un incontro con la vittima in 

modo tale da far emergere gli aspetti emotivi che questo fatto ha sollecitato in lei e in 

maniera da interrogarsi su degli aspetti puramente pratici dell’episodio. Per questo 

obiettivo riveste un ruolo fondamentale la supervisone esterna, utilizzata soprattutto 

per i casi più gravi e che permette di elaborare molto bene e prendendo le distanze 

opportune quando successo (Sesti, 2013). La vittima non deve colpevolizzarsi bensì 
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deve apprendere il più possibile da quanto gli è capitato in moda tale da acquisire 

maggior esperienza a riguardo e, cosa molto importante, deve cercare di tornare a 

lavorare il prima possibile in modo rimanere nell’ambiente senza allontanarsi troppo 

(Conseil International des infirmières, 2007). Per superare il fatto, la vittima deve 

assicurarsi di ricevere un sostegno sia formale che informale e andrebbe rassicurata 

continuamente in modo da aiutarla a superare questo brutto episodio lavorativo. La 

denuncia degli episodi di violenza sul posto di lavoro è un punto cardine in quanto 

condizione necessaria per una reazione efficace al problema. Troppo spesso le 

vittime non vengono sostenute in modo sufficiente, esse si sentono frustrate e non al 

sicuro preferendo non denunciare l’accaduto mentre i fautori dell’atto violento non 

vengono perseguiti così come eventuali procedure o inchieste vengono lasciate al 

caso. Gli infermieri devono esigere un posto di lavoro sicuro in cui operare ma 

spesso e volentieri le loro lamentele non vengono prese in considerazione, vengono 

minimizzate e addirittura ridicolizzate. Anche da un punto di vista giuridico il fatto di 

subire delle aggressioni all’interno del settore sanitario sembra essere qualcosa di 

“normale” e viene dunque “accettato” (Conseil International des infirmières, 2007). 

Questo non è corretto in quanto chiunque ha diritto alla sicurezza sul posto di lavoro 

e nessuna aggressione o atto di violenza deve essere reputato “normale”.  

 

6.1.8. Prevenzione  

È difficile pensare di poter sopprimere completamente questi episodi di violenza e di 

aggressività ma c’è una cosa che possiamo e dobbiamo sicuramente impegnarci a 

fare: prevederli e prevenirli. La prevenzione non è una banalità e deve essere 

compiuta su molteplici livelli (Amadei, 2011). Infatti è già a partire dal sistema che 

bisogna infondere nelle persone la consapevolezza che alcun atto di violenza (fisica 

e verbale) o comportamento aggressivo sarà tollerato all’interno della struttura e colui 

che non rispetterà quanto detto sarà perseguito penalmente e il suo comportamento 

avrà delle conseguenze. La direzione deve assumere una posizione forte e decisa 

atta a garantire una maggior sicurezza nella propria struttura poiché “un’azienda è 

sana se promuove la salute e il benessere dei suoi dipendenti (WHO 2002, in 

Amadei 2011)”. 

Pensiamo ad esempio a promuovere un clima maggiormente organizzativo e alla 

formulazione di procedure atte a garantire la sicurezza nel caso in cui abbiamo a che 

fare con pazienti ritenuti violenti (Conseil International des infirmières, 2007). Un altro 

modo per cercare di ridurre questo rischio è quello di assicurare, nel limite del 

possibile, la presenza contemporanea di due figure professionali durante 

l’erogazione di una prestazione sanitaria in modo da scoraggiare l’eventuale 

aggressore dal compiere certi atti. Bisogna inoltre stipulare una sorta di protocollo a 

riguardo del modo di fronteggiare episodi di violenza sul posto di lavoro che permetta 

inoltre di gestire il tutto sia prima che dopo l’accaduto (Amadei, 2011). Il personale 

curante deve poter adottare eventuali misure di sicurezza sul posto di lavoro e deve 

poter organizzare il proprio lavoro di conseguenza. Stipulare delle politiche specifiche 

per coloro che operano in luoghi ad alto rischio può aiutare a prevenire lo sviluppo di 

determinati comportamenti (Amadei, 2011). Si può ad esempio pensare di recarsi 

sempre in coppia nei luoghi ad alto rischio, avere un appoggio immediato delle forze 
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dell’ordine nel caso ce ne sia bisogno (vigilanza interna alla struttura pronta a sedare 

sul nascere situazioni di carattere violento), fornire ai dipendenti direttive che 

forniscono loro istruzioni su cosa fare nel caso in cui si trovino di fronte a determinate 

situazioni. Altri aspetti che possono essere d’aiuto o protettivi per il curante sono la 

sincerità nel confronti del pazienti; la comunicazione deve essere chiara e precisa e 

occorre dare loro tutte le informazioni di cui necessitano a proposito del tipo di cura e 

delle tempistiche d’erogazione di quest’ultima (es. tempi d’attesa) (Conseil 

International des infirmières, 2007). In seguito all’identificazione dei fattori di rischio, il 

ministero ha stilato delle misure organizzative che dovrebbero essere utili alla 

prevenzione della violenza. Queste misure sono ad esempio applicare una politica di 

“tolleranza zero”, incoraggiare gli infermieri a segnalare e riportare ogni forma di 

violenza subita, rendere il coordinamento tra ospedale e forze dell’ordine più 

semplice e tempestivo, formare dei gruppi di lavoro multidisciplinari addestrati per far 

fronte a questo genere di situazioni, favorire l’impegno della direzione per garantire la 

sicurezza all’interno della struttura (Amadei, 2011). Inoltre tutti i professionisti 

maggiormente esposti al rischio di subire atti violenti o aggressioni dovrebbero 

svolgere dei corsi di formazione specifici volti a insegnare loro come riconoscere e 

come comportarsi in determinate situazioni.  Questo intervento formativo è dunque 

svolto con l’intento di ridurre il rischio psicosociale per gli operatori sanitari operanti in 

determinate aree sanitarie. I corsi di formazione che gli infermieri operanti nelle aree 

maggiormente a rischio dovrebbero seguire hanno come scopo di insegnare loro la 

valutazione dei rischi di una certa situazione con cui si trovano confrontati, i diritti e le 

responsabilità etico-giuridiche del personale e della direzione, le procedure corrette 

da utilizzare in caso di pazienti aggressivi, le cause mediche/psichiche/sociali dei 

comportamenti aggressivi, i fattori di rischio che possono causare aggressività in 

qualcuno, il ciclo dell’aggressività, i metodi che permettono di riconoscere che un 

gesto violento è imminente, le strategie che permettono di fermare l’escalation della 

violenza, le tecniche di comunicazione, le tecniche di contenzione medica e fisica 

(Conseil International des infirmières, 2007).  

 

Mentre stiamo lavorando possiamo e dobbiamo essere in grado di riconoscere 

eventuali segnali d’allarme che ci mettono in guardia a proposito di quanto può 

accadere nell’immediato. Prestare attenzione ad espressioni di rabbia o frustrazione, 

a gesti minacciosi, a segni di intossicazione da droghe o alcol, alla presenza di armi 

ci aiuta a prepararci, potendo prevenire un eventuale gesto aggressivo di colui che ci 

troviamo di fronte (Amadei, 2011). Questi non sono gli unici segnali, possiamo anche 

focalizzare la nostra attenzione su altri aspetti quali la sudorazione profusa, l’alzarsi 

in piedi, il volto paonazzo, la voce alta, il respiro rapido, il contatto visivo diretto e 

prolungato, la gestualità esagerata e la tensione muscolare (Amadei, 2011). 

Possiamo accorgerci che la persona di fronte a noi sta per diventare aggressiva o 

violenta prestando attenzione ad alcune modificazioni fisiologiche correlate al 

sistema nervoso autonomo. La respirazione, l’arrossimento del viso, il cambiamento 

del diametro pupillare, la tensione muscolare, il tono di voce alto, i pugni chiusi e i 

denti stretti sono gli aspetti principali a cui un infermiere può prestare attenzione per 

prevedere e prevenire un possibile paziente aggressivo (Conseil International des 
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infirmières, 2007). Questi segnali d’allarme pongono le basi per l’arousal, ovvero 

un’attivazione psicomotoria che prepara la persona all’attacco o rispettivamente alla 

fuga e che comporta dei cambiamenti fisici, psichici ed emotivi identificabili 

nell’individuo di fronte a noi (Amadei, 2011). Al fine di prevenire atti violenti e 

aggressivi, uno studio ha osservato dei comportamenti specifici che sembrano 

essere premonitori di questi episodi. Osservando questi aspetti possiamo dunque 

prevedere una potenziale ed imminente condotta aggressiva da parte di qualcuno. 

Questi atteggiamenti ritenuti indicativi sono lo sguardo fisso, il tono di voce, l’ansia, il 

borbottio, camminare avanti e indietro (Brunetti, 2013). Un cambiamento delle 

strutture fisiche interne e l’adozione di telecamera a circuito chiuso sembrano essere 

anche dei metodi di prevenzione. (Amadei, 2011). Inoltre gli infermieri riferiscono che 

un debreefing  informale e personale sarebbe utile dopo l’accaduto ma spesso e 

volentieri essi non vengono effettuati (Brunetti, 2013). 

Gli infermieri che si trovano confrontati con una situazione di violenza o che potrebbe 

diventarlo devono essere in grado di svolgere degli interventi efficaci atti a sedare la 

tensione che si sta creando in quel preciso momento. Un ruolo fondamentale in tutto 

questo lo giocano la comunicazione verbale attraverso il talk down, la negoziazione, 

l’ascolto attivo e la comunicazione non verbale. Il talk down è un approccio verbale 

basato principalmente sul linguaggio (ma non solo) che ha come obiettivo quello di 

contenere e gestire una situazione che potrebbe evolvere con delle manifestazioni 

aggressive (Amadei, 2011). Perché questa modalità d’intervento sia efficace occorre 

prestare attenzione ad alcuni particolari: 

 “Stabilire un contatto verbale 

 Usare frasi brevi dal contenuto chiaro, se il paziente non ha compreso il 

significato, semplificare sempre più, anche a scapito della completezza, della 

coerenza o logica 

 Servirsi di un tono di voce caldo e rassicurante 

 Rivolgersi all’interlocutore usando il suo cognome 

 Ridurre la tensione dichiarandosi d’accordo e disponibile alla ricerca di una 

soluzione comune 

 Non polemizzare o contrastare apertamente 

 Formulare domande che prevedano una risposta aperta 

 Fornire scelte alternative” 

(Amadei, 2011, pag. 34). 

Oltre a seguire questi accorgimenti, è anche buona cosa evitare di svolgerne altri. 

Per evitare di peggiorare la situazione e riuscire nel proprio obiettivo di placare gli 

animi è importante non dare ordini o avvertimenti, non moraleggiare, non discutere, 

non biasimare/rimproverare o giudicare, non dare soprannomi, non analizzare o 

esaminare a fondo, non ironizzare o fare sarcasmo, non elogiare o sminuire 

(Amadei, 2011). Questi atteggiamenti possono avere l’effetto apposto di quello 

desiderato facendo scattare il comportamento aggressivo o violento di colui che 

abbiamo davanti a noi. Oltre a questi accorgimenti da tenere in considerazione nella 

comunicazione verbale, possiamo prestare attenzione a mantenere determinati 

atteggiamenti anche con il nostro “non verbale”. Posizionarci lateralmente al paziente 
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per comunicare con lui, porci al medesimo livello del paziente, mantenere una giusta 

distanza, controllare la posizione delle nostre braccia e delle nostre mani in modo da 

mostrare che non abbiamo intenzioni aggressive (braccia abbassate e non incrociate 

ad esempio), annuire con il capo con lo scopo di rafforzare l’ascolto attivo, muoverci 

delicatamente e con calma, metterci in una posizione comoda che non invada lo 

spazio dell’altro, prestare attenzione al volume, al tono e all’intensità della nostra 

voce, impiegare il nostro sguardo mentre comunichiamo e non fissare in modo 

continuo sono tutti consigli utili ad evitare di far emergere nell’altro un 

comportamento aggressivo (Amadei, 2011). Tutto quanto detto finora bisogna 

sempre ricordarsi che può funzionare come può benissimo non funzionare. Quando 

ci troviamo di fronte a una situazione violenta, quindi, possiamo cercare di attenerci a 

tutti questi accorgimenti oppure siamo sempre in tempo ad abbandonare la 

situazione e chiamare la sicurezza. Inoltre è sempre molto importante valutare ed 

essere vigili e coscienti di qualsiasi ipotetica situazione violenta nel momento in cui 

entriamo a contatto con un paziente. Sempre riguardo a ciò è utile non isolarsi con 

persone potenzialmente violente ma rimanere in un posto piuttosto visibile tenendo 

sempre pronta un’eventuale via di fuga qualora la situazione degeneri (Amadei, 

2011). 

 

6.1.9. Interventi 

Occorrono degli interventi formativi per gli operatori sanitari in modo tale da fornire 

loro delle conoscenze a proposito dei comportamenti da tenere in determinate 

circostanze facendo così diminuire il numero di violenze e di abusi. 

Passo ora a esemplificare una possibile modalità di gestione degli episodi di 

violenza: 

1. Raccolta dati e registrazione evento 

 Incident Reporting 

 Denuncia del lavoratore 

 Referto per infortunio sul lavoro 

 Verbale di segnalazione del Servizio di Vigilanza 

2. Trattamento lesioni fisiche se presenti 

3. Trattamento e sostegno per il trauma psicologico a breve e lungo termine 

4. Valutazione delle ricadute psicologiche in relazione al lavoro e alle relazioni, 

per poterli maggiormente supportare cercando di ridurre il loro livello di rischio 

5. Fattori ambientali suscettibili di scatenare la violenza 

6. Misure di prevenzione per ridurre o eliminare i fattori di rischio 

7. Piani di miglioramento appropriati sulla base dei risultati ottenuti 

(Sesti, 2013, pag.34). 

Il fatto di inserire la segnalazione dell’evento avverso per quanto riguarda la 

sorveglianza sanitaria stimola sicuramente gli operatori sanitari a partecipare 

attivamente per contrastare la violenza nei luoghi di lavoro (Sesti, 2013). Inoltre, 

grazie alla presenza di un medico competente e del risk manager, si possono 

attivare prontamente le procedure di “counseling” per le vittime di violenza e di audit 

per l’organizzazione (Sesti, 2013).  
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Gli stessi infermieri riferiscono che una formazione riguardante la gestione delle 

situazioni di rabbia e violenza sarebbe molto utile per far fronte a questa 

problematica in espansione (Brunetti, 2013). Vi è dunque il desiderio da parte degli 

operatori di aggiornare e migliorare le loro conoscenze e per fare questo bastano 

semplici giornate informative mediante le quali si posso ottenere ottimi risultati. Tali 

giornate possono essere utili per far diminuire il numero di aggressioni, per produrre 

la sensazione negli operatori di essere in grado di affrontare situazioni difficili e per 

fornire strumenti adatti per riuscire a comprendere e adottare i giusti comportamenti 

di fronte ad atteggiamenti aggressivi (Brunetti, 2013). Gli operatori avranno così un 

maggior senso di sicurezza e notando che l’amministrazione dell’ospedale fornisce 

corsi di questo tipo volti alla loro sicurezza, si genererà un aumento di fiducia anche 

nei confronti della struttura organizzativa (Brunetti, 2013). Per fronteggiare questa 

problematica anche l’Associazione Nazionale degli Infermieri (ANI) sta cercando di 

trovare delle strategie utili ed efficaci.  

Gli ospedali potrebbero compiere dei piccoli accorgimenti volti a migliorare la 

sicurezza e la prevenzione di alcuni episodi sgradevoli. Le strutture sanitarie 

potrebbero infatti procedere a valutare il proprio livello di sicurezza, analizzare gli 

incidenti avvenuti all’interno della struttura e preparare delle strategie per prevenirne 

di futuri, prevedere una formazione speciale per coloro che operano in aree a rischio 

nella struttura, incentivare la segnalazione da parte delle vittime di aggressioni. Le 

ferite riportate dagli infermieri che hanno subito un’aggressione sono nella maggior 

parte dei casi state riportate qualora l’infermiere avesse cercato di contenere la 

violenza del paziente (Conseil International des infirmières, 2007). A questo 

proposito è opportuno dunque trovare delle strategie più efficaci per far fronte a 

episodi simili. Una soluzione potrebbe ad esempio essere una contenzione di tipo 

chimico o medicamentoso utilizzata su questi pazienti aggressivi ma per fare ciò 

devono esserci dei protocolli che illustrano il corretto procedere in modo tale da 

mantenere un comportamento corretto nei confronti del paziente che mantiene 

sempre e comunque i suoi diritti. Il tipo di politica e l’organizzazione utilizzate dalla 

struttura sanitaria hanno una grande influenza sull’ambiente lavorativo nel quale 

operano i professionisti della salute (Conseil International des infirmières, 2007). Qui 

di seguito riporto ora degli elementi che l’amministrazione di una struttura sanitaria 

dovrebbe tenere in considerazione al fine di evitare problemi di violenza al suo 

interno.  

 La direzione deve essere sicura che tutti i membri dell’ospedale conoscano i 

propri diritti, i propri doveri e le proprie responsabilità 

 Tutti devono sapere che la violenza non è tollerata 

 La politica di sicurezza deve essere formulata su una base pluridisciplinare, 

ovvero che tenga in considerazione le varie figure professionali 

 L’ammissione e la dimissione dei pazienti violenti deve essere presa di 

comune accordo tra infermiere e medico 

 I fattori di rischio per la sicurezza devono essere valutati regolarmente 

 La direzione deve organizzare dei corsi di formazione sulle modalità di far 

fronte ai rischi professionali quali la violenza 
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 Il numero di personale curante deve essere sufficiente per assicurare la 

propria sicurezza in quanto è stato dimostrato che un numero insufficiente di 

personale si associa ad un rischio maggiore di atti violenti nel settore della 

sanità 

 La qualità delle cure e la competenza del personale curante devono essere 

ottimali 

 Il personale poco qualificato deve essere sempre posto sotto la responsabilità 

e la supervisione di personale qualificato e diplomato 

 Il personale deve poter adottare delle misure di sicurezza al lavoro e 

organizzare il proprio lavoro di conseguenza 

 Bisogna garantire delle misure di sicurezza standard come una buona 

illuminazione, degli allarmi, dei telefoni,… 

 Le strutture d’appoggio devono essere accessibili a tutti i dipendenti (ad 

esempio nel caso in cui necessitino di sostegno dopo aver subito un 

aggressione) 

 I trasporti e la gestione dei pazienti all’interno della struttura sanitaria devono 

essere razionalizzati e le modalità devono essere chiare per tutti (lunghe 

attese in pronto soccorso ad esempio o la difficoltà a ottenere informazioni 

sono dei fattori che possono scatenare episodi di violenza da parte dei 

pazienti) 

(Conseil International des infirmières, 2007). 

L’ambiente fisico può avere delle caratteristiche particolari che possono aumentare lo 

stress del paziente portandolo a compiere gesti di violenza contro il personale 

curante. Di seguito elenco alcune particolarità che possono rendere l’ambiente meno 

stressogeno e quindi meno propenso a generare violenza. 

 Accesso al luogo di lavoro sicuro 

 Ridurre il numero di accessi pubblici all’ospedale 

 Installare una sola entrata principale e facilitare il transito dei visitatori nella 

struttura 

 Instaurare dei servizi di sicurezza all’entrata della struttura e nei pressi del 

pronto soccorso 

 Fare in modo che il parcheggio del personale sia vicino al luogo di lavoro 

 Illuminazione adeguata  

 Rendere il più facile possibile l’orientamento all’interno della struttura 

 Instaurare delle sale d’attesa grandi e spaziose  

 Instaurare delle toilette pubbliche 

 Scegliere dei colori che non incoraggino l’aggressività 

 Fare in modo che il personale possa controllare le sale d’attesa 

 Evitare che i pazienti si annoino ad aspettare (giornali, televisione,…) 

 Ammobiliare con oggetti che non possono diventare possibili armi 

 Avere una climatizzazione adeguata 

 Installare dei sistemi di allarme in caso di violenza 

 Fornire al personale degli apparecchi per comunicare adeguati 
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(Conseil International des infirmières, 2007). 

Le Associazioni Nazionali degli Infermieri (ANI) si impegnano a soddisfare i bisogni 

degli infermieri, garantendo loro di praticare la professione in un luogo sicuro e 

cercando di rispondere a tutti i loro bisogni . Per raggiungere questo obiettivo l’ANI 

intraprende diverse attività attraverso le quali può pubblicare una presa di posizione 

rispetto al fenomeno delle aggressioni sul posto di lavoro, pubblicare delle direttive 

sulle modalità di affrontare la violenza sul posto di lavoro, aiutare e sostenere le 

vittime sia a corto che a lungo termine, educare al fine di prevenire la violenza, 

instaurare dei corsi di formazione continua sul fenomeno della violenza, pubblicare 

delle bibliografie sul tema, fornire dei consigli a coloro che sono stati vittime di 

violenze o aggressioni, emettere dei dati statistici a proposito del problema, 

salvaguardare i diritti degli infermieri a proposito della sicurezza sul posto di lavoro e 

instaurare dei metodi di lavoro che garantiscano delle cure di qualità unite alla 

sicurezza degli infermieri. Un aspetto molto importante per far fronte a questa 

problematica è il riconoscimento dei comportamenti e dei fattori ambientali a rischio 

di scatenare un episodio di violenza (Conseil International des infirmières, 2007). È 

stato ad esempio notato come degli antecedenti comportamenti aggressivi da parte 

di una persona così come una demenza diagnosticata, un’intossicazione da alcol o 

droghe o delle caratteristiche dell’ambiente stesso possano essere fattori di rischio 

per un imminente comportamento violento. Queste informazioni sono utili se 

pensiamo ad un infermiere di pronto soccorso poiché terrà presente sin da subito 

l’eventualità che nel paziente di fronte a lui si verifichino delle condotte aggressive. 

Una volta evidenziati questi fattori di rischio bisogna cercare di ridurli o ancora meglio 

di eliminarli mediante l’impiego di strategie mirate. Utilizzare dei metodi di lavoro più 

sicuri, adottare misure di sicurezza appropriate e dare la possibilità agli infermieri di 

depositare in forma anonima dei reclami sono tutte strategie valide per raggiungere 

questo obiettivo. Può sicuramente essere d’estremo aiuto a tutto ciò anche ascoltare 

quanto hanno da dire gli infermieri (che sono i diretti interessati) e domandare loro un 

contributo al fine di instaurare un ambiente lavorativo all’interno del quale non sono 

più tollerati comportamenti irrispettosi nei loro confronti (. Come già ripetuto più volte 

un ruolo fondamentale lo gioca il fatto di permettere a questi infermieri di svolgere dei 

corsi di formazioni atti ad insegnare loro i comportamenti adeguati da tenere in caso 

di pazienti aggressivi e violenti. Questo permetterebbe già di ridurre la frequenza 

degli episodi di violenza di cui gli infermieri sono vittime. È altresì importante 

garantire a tutti l’accesso a strutture d’appoggio nel caso in cui si necessitasse ai un 

aiuto o di un sostegno in seguito ad aver vissuto un episodio di violenza sia 

direttamente che indirettamente (Conseil International des infirmières, 2007). Questi 

servizi dovrebbero essere presenti sul posto di lavoro al fine di facilitarne e favorirne 

l’accesso. Infatti essi devono essere in grado di soddisfare i bisogni delle vittime 

immediatamente dopo l’accaduto. La vittima spesso è traumatizzata e lo shock 

dell’accaduto può perpetrarsi per lungo tempo, questi servizi devono perciò prendersi 

a carico delle persone sia nell’immediato sia a lungo termine al fine di garantire loro 

un buon sostegno (Conseil International des infirmières, 2007). Per riuscire a 

identificare nel migliore dei modi i fattori di rischio per gli episodi di violenza, 

analizzare le tendenze, mettere a punto strategie efficaci di prevenzione e valutare 
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poi l’esito di queste strategie è indispensabile tenere delle statistiche affidabili. È 

dunque importante che tutti gli episodi di violenza vengano segnalati e schedati in 

modo da poter poi prendere visione dei dati. È importante anche l’analisi del modo in 

cui gli infermieri fanno fronte a questi episodi di violenza. Nel momento in cui si 

pensa a delle procedure e a delle strategie bisogna assicurarsi che esse siano 

facilmente applicabili e che rispondano effettivamente ai bisogni del personale. Una 

volta fatto tutto questo le si potrà presentare a tutti coloro suscettibili di trovarsi in 

situazioni nelle quali tali strategie possono tornare utili.  

Per concludere questo capitolo voglio citare quanto detto dal Consiglio Internazionale 

degli Infermieri (CII): “Il Consiglio internazionale degli infermieri condanna tutte le 

forme d’aggressione e di violenza nei confronti del personale infermieristico(…). 

Questi incidenti sono considerati  delle violazioni al diritto degli infermieri  e al rispetto 

della loro dignità e della loro integrità personale. Gli atti di violenza, dato che sono 

commessi all’interno di una struttura sanitaria, mettono in pericolo l’efficacia dei 

servizi erogati ai pazienti. Se vogliamo fornire delle cure di qualità, dobbiamo 

assicurarci che il personale infermieristico possa lavorare in un ambiente sicuro ed 

essere trattato con rispetto” (Conseil International des infirmières, 2007).  

 

 

7. Discussione 

La letteratura scientifica riporta che le aggressioni  e gli episodi di violenza sono un 

fenomeno presente e in costante aumento all’interno della società, in particolar modo 

gli infermieri sono tra le categorie maggiormente esposte a questo rischio. Dalle 

interviste che ho svolto sul territorio ticinese emergono gli stessi dati a riguardo. Una 

prima sintesi dei risultati emersi delle interviste può esser colta negli allegati derivati 

dall’analisi della ritrascrizione delle 4 interviste. I contesti sono diversi, ma emergono 

elementi significativi che riprenderò nel testo con riferimento a passaggi direttamente 

estratti dalle interviste. Chiaramente i numeri non sono paragonabili a quelli di 

ospedali americani, italiani o altri ma il fenomeno è presente anche in una piccola 

realtà come la nostra ed è in costante aumento. Riporto ora quanto detto da uno dei 

capi reparto di pronto soccorso che ho intervistato: “Numericamente adesso non 

posso dirti quanti sono, però 2-3 volte alla settimana la polizia la chiamiamo. Si può 

dire che poi negli anni sono sempre aumentati di più (gli episodi di violenza ed 

aggressività da parte dei pazienti), numericamente sono di più, in generale non solo 

verso l’ospedale ma in generale il rispetto per le istituzioni è diminuito quindi si 

permettono di insultarti ancora prima che ti hanno visto. Questo sicuramente è 

cambiato nel tempo e numericamente anche, una volta succedeva ogni tanto, però 

adesso sono di più…”. La violenza sul posto di lavoro è dunque un fenomeno che sta 

diventando parte della quotidianità secondo la letteratura scientifica ed è anche 

quello che viene confermato, almeno in parte, dalle interviste. Come ha fatto notare 

uno dei CR, la violenza e l’aggressività fa parte del quotidiano e perciò non è una 

peculiarità del settore sanitario (dove chiaramente la si riscontra spesso e volentieri). 

Cito quanto detto dal CR di un PS: “Cioè, se hanno le palle girate, iniziano già ad 

insultarti subito come può succedere in posta o al negozio.” In letteratura emerge in 
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modo preponderante come le aggressioni e le violenze sia fisiche che verbali 

colpiscano maggiormente il personale curante operante nei pronti soccorso. Questo 

dato è stato confermato dalle interviste svolte sul territorio, infatti i CR hanno 

sottolineato il fatto che l’aggressione e la violenza può avvenire sicuramente anche 

nei reparti ma in pronto soccorso gli infermieri sono “al fronte”  e questo li rende 

maggiormente soggetti a questo rischio piuttosto che ad un infermiere di reparto.  

Per quanto concerne la segnalazioni di questi eventi avversi da parte del personale 

curante che ne è stato vittima, la letteratura riporta una diffusa prassi di non 

segnalazione di questi avvenimenti, specialmente per quanto riguarda le aggressioni 

di tipo verbale. Questo fatto viene spiegato in letteratura riportando che gli infermieri 

non segnalano tali eventi poiché in seguito non sono soddisfatti  delle risposte fornite 

dall’amministrazione e anche dal fatto che l’infermiere ritiene meno grave 

l’aggressione sul posto di lavoro e allora non è necessario segnalarla. Altri motivi che 

spingono a non segnalare sono la paura del giudizio dei colleghi e la vergogna 

secondo la letteratura. Dalle interviste emergono dei dati che in parte confermano 

quanto trovato da me nella letteratura. Uno dei CR reparto ha risposto dicendo che 

nel suo PS tutti i casi di aggressione o di violenza vengono segnati al servizio qualità 

tramite il Qualipoint, anche qualora si trattasse di eventi minimi o non particolarmente 

rilevanti. Il CR di un secondo PS ha invece fatto notare come non sempre le 

segnalazioni avvengano e perciò il numero di casi di violenza o di aggressione risulta 

sicuramente inferiore rispetto al dato reale. Cito di seguito le sue parole “ per un 

infermiere da campo come è un infermiere d’urgenza, denunciare una cosa così è 

sinonimo di debolezza”. Con questa affermazione il CR sembra confermare quanto 

riportato dalla letteratura, ovvero che spesso le segnalazioni non avvengono perché 

questo mostrerebbe il curante debole e non in grado di gestire le situazioni che gli si 

pongono di fronte.  Cito un'altra parte dell’intervista: “ La segnalazione è sempre più 

rara perché fare la segnalazione vuol dire che tu non sei all’altezza di gestire la 

situazione e quindi, se io faccio una segnalazione, vuol dire chiedere aiuto, c’è una 

debolezza”. Anche un terzo CR ha risposto dicendo che le segnalazioni vengono si 

fatte solitamente, ma un po’ a discrezione a dipendenza del tipo di aggressione o di 

violenza di cui si tratta. Cito le sue parole: “ normalmente vengono fatte. Chiaro che 

se uno l’hai li davanti e ti dice che sei uno scemo o così, probabilmente non viene 

fatto. Però quelle più pesanti sia verbali che fisiche…quelle fisiche sicuramente, ma 

anche quelle verbali più pesanti vengono fatte. Sicuramente non tutte.” Uno dei CR 

reparto intervistati dice inoltre che in ambito sanitario si tende a giustificare questi 

atteggiamenti da parte dei pazienti e questo è un motivo per cui poi non vengono 

segnalati tali episodi. Cito le sue parole “ L’aggressività fisica c’è anche questa però 

tendenzialmente ecco noi curanti la giustifichiamo forse anche un po’ nel senso che 

se è violento è perché comunque non sta bene ecco.” La letteratura ribadisce più 

volte la fondamentale importanza di segnalarli in modo da garantirne una 

tracciabilità. In questo modo si può poi pensare e sviluppare delle strategie per far 

fronte a questi episodi sempre più frequenti. La letteratura mette in evidenza come 

l’atteggiamento dell’infermiere sia fondamentale per poter garantire una buona 
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segnalazione di tali episodi. Viene poi messa in luce l’importanza di offrire un 

sostegno alla vittime attraverso dei debreefing, delle superi visoni esterne, dei 

sostegni emozionali. Dalle interviste l’aspetto delle segnalazioni è emerso molto 

bene. In generale i CR di tutti i pronti soccorso in cui ho svolto le interviste mi hanno 

confermato il regolare utilizzo di questo strumento molto utile. Cito: “Quando ci sono 

questi casi normalmente viene fatto regolarmente”. Per quanto riguarda il sostegno 

alla vittima mediante incontri di debreefing o di sostegno i CR mi confermano che 

questa possibilità c’è e la vittima non viene mai lasciata a sé stessa nemmeno nel 

caso in cui si tratti di una cosa minima. Viene sempre fatto un deebreefing a livello 

d’équipe o col CR e nel caso in cui la vittima lo necessiti si può ricorrere ad un 

sostegno esterno. Cito quanto detto da un CR: “ In caso di bisogno si (parla della 

possibilità di far capo a risorse esterne), altrimenti cerchiamo di fare fra di noi un 

debreefing”. Cito un altro spezzone detto da un secondo CR: “ Abbiamo anche il 

debreefing emotivo che serve anche in questi momenti. Il personale dopo 24h 

elabora il fatto ed è fatta, sta poi al CR vedere come va, se la ragazza ha paura a 

fare le notti, piange ogni volta che si rivede la scena…fortunatamente non mi è 

ancora capitato però è compito mio comunque sostenere ed eventualmente poi 

chiedere aiuto ai nostri colleghi (D. e P.) che sono due referenti in caso di necessità 

di sostegno emozionale per il personale”.  

 

Dalla letteratura globale emergono dati differenti. Secondo alcuni studi la tipologia di 

aggressioni segnalata più frequentemente risulta essere quella fisica mentre 

secondo altri studi sarebbe quella verbale. Dalle interviste svolte sul territorio ticinese 

risulta essere sicuramente l’aggressività o la violenza di tipo verbale quella 

predominante. Cito alcune parti di intervista: “Di più sicuramente i verbali. Minacce, 

molestie, commenti,… quelli sono i più numerosi.” “Le minacce verbali sono molto 

più presenti rispetto agli abusi o alle aggressioni fisiche.” E ancora cito: “Allora, che si 

manifesta spesso è la violenza verbale, questo sicuramente.” Quello che dunque 

emerge a livello ticinese è che le aggressioni verbali sono molto più frequenti rispetto 

a quelle fisiche. Queste ultime si verificano anch’esse ma in proporzione risultano 

essere molto inferiori a quelle verbali.  

Un altro aspetto affrontato dalla letteratura riguarda i fattori scatenanti questi episodi 

di violenza. La letteratura identifica come cause scatenanti i tempi di attesa, 

l’aumento dei pazienti sotto influsso di sostanze, l’aumento dei pazienti psichiatrici, la 

mancanza di formazione del personale curante e la bassa qualità del servizio. Dalle 

interviste emergono dati che confermano quanto riportato dalla letteratura. I tempi di 

attesa sono sicuramente un fattore che portano il paziente a porsi in modo 

aggressivo verso i curanti. Cito quanto detto da un CR: “ Si, normalmente sono o 

l’uso di sostanze o il tempo d’attesa”. “I tempi di attesa sono sicuramente una causa 

di questi fenomeni. I pazienti psichiatrici o sotto l’influsso di sostanze sono 

imprevedibili e questo può cogliere talvolta il personale impreparato”. Le interviste 

sembrano dunque confermare il fatto che i tempi di attesa soprattutto ma anche 

l’aumento di pazienti psichiatrici o sotto l’influsso di sostanze rientrano tra le principali 
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cause scatenanti. La letteratura riporta anche tra le cause la scarsa formazione del 

personale curante ma questo aspetto viene smentito dai CR intervistati. Un CR ha 

solo fatto emergere l’aspetto che noi curanti siamo sempre inadeguati per i pazienti 

che arrivano in PS e pretendono di essere visitati immediatamente. In verità non c’è 

una mancanza di formazione dato che ci sono diversi corsi per la gestione di queste 

situazioni ma agli occhi dei pazienti spesso risultiamo inadeguati. Riporto le sue 

parole: “Si si, per i pazienti siamo sempre inadeguati. Questo non funziona perché io 

sono 5 ore che ho mal di gola e sto aspettando! Attesa= mal funzionalità”. Tra le 

cause come già detto rientrano anche l’uso di sostane. Riporto quanto detto da un 

CR: “ una volta c’erano già anche le droghe, erano tipologie differenti, c’erano più 

eroinomani, invece adesso c’è più gente con altre sostanze sintetiche e poi l’alcol, 

nei giovanissimi. Negli ultimi anni l’età si è abbassata! Ecco ogni tanto diventano 

violenti anche loro.” 

Per quanto concerne gli attori principali di tali episodi di aggressività e di violenza la 

letteratura riporta che si tratta per la maggior parte dei casi degli stessi pazienti ( 

spesso sotto l’influsso di sostanze). Questi atteggiamenti aggressivi e violenti 

possono comunque essere perpetrati poi anche dai familiari del paziente o dagli 

accompagnatori. Dalle interviste i dati che emergono combaciano. Spesso e 

volentieri sono gli stessi pazienti a rendersi protagonisti di tali episodi ma è 

comunque molto frequente vedere anche il famigliare o l’accompagnatore rendersi 

attore di condotte aggressive. Cito qui di seguito alcune parti di interviste: “ il tirage 

sicuramente è il luogo dove sei più esposto, sei confrontato con il parente che 

subentra al posto del paziente che non sta bene. Diventa il parente la persona che 

spesso entra nel triage che manifesta un’aggressività verbale.” Cito un altro 

spezzone: “ Direi tutte e tre le categorie. Puoi avere il paziente che si arrabbia per x 

motivi, perché aspetta, perché è scontento. I famigliari perché aspettano o perché gli 

hanno detto qualcosa che non gli piace…ci sono quelli che si arrabbiano 

verbalmente o fisicamente. Oppure accompagnatori, amici, specialmente nelle fasce 

notturne con giovani quando arrivano portati perché hanno abusato di sostanze, 

magari hanno fatto anche un incidente, arrivano in 20 ad accompagnare, poi si 

arrabbiano perché quell’altro gli ha detto questo o quello.” 

Per quanto concerne la tipologia di persona maggiormente colpita da questi episodi 

di violenza la letteratura riporta i curanti di pronto soccorso (come già detto 

precedentemente) ma non esprime una maggioranza femminile piuttosto che 

maschile. Dalle interviste emergono i medesimi dati. Non sono le donne ad essere 

maggiormente colpite rispetto ai maschi o viceversa, non vi è una distinzione netta 

tra le due categorie. Riporto le parole di un CR: “L’aggressivo verso una donna fa più 

fatica. Nel senso che spesso l’uomo aggressivo nei confronti di una donna…la donna 

è un deterrente. Almeno questo è anche un mio pensiero.” In sostanza emerge dalle 

interviste che chiunque può diventare vittima di un’aggressione, ci sono i curanti 

maggiormente esposti rispetto ad altri ma chiunque può diventare vittima.  

Dalla letteratura emerge come siano soprattutto i dipartimenti di emergenza a essere 

i luoghi maggiormente colpiti da queste eventi. I CR che ho intervistato hanno 
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confermato questo aspetto spiegando che anche in reparto si verificano avvenimenti 

simili ma con minor frequenza rispetto ai pronti soccorso. Un ‘area che risulta 

particolarmente colpita è quella in cui viene svolto il triage insieme chiaramente ai 

box e alla sala d’attesa. Cito quanto detto da un CR: “Questo potrei dire che è quasi 

la quotidianità (si riferisce all’aggressività verbale). Potrei fare anche la relazione 

“attesa al triage”.” 

La letteratura globale mette in risalto molteplici conseguenze che possono 

subentrare dopo essere stati vittime di un’aggressione sia verbale che fisica. 

Vengono infatti menzionate conseguenze di tipo fisico, shock, senso di colpa, 

depressione, paura, sfiducia, autocondanna menti, minor qualità delle cure erogate, 

assenteismo a causa delle ripercussioni psicologiche che un evento del genere può 

comportare e molte altre ancora. Dalle interviste emergono dati che corrispondo 

maggiormente ad una realtà piccola e circoscritta come la nostra e perciò sono stati 

messi in rilievo il senso di paura, la frustrazione e il timore come sentimenti 

predominanti. L’assenteismo, la minor qualità delle cure erogate, il senso di colpa e 

altri aspetti riportati dalla letteratura non sono stati menzionati dai CR degli ospedali 

cantonali ticinesi. Cito quando detto da uno di loro: “Su quello che è il viverlo (parla di 

un episodio di aggressività o violenza da parte do un pz), sicuramente chiaramente 

dipende un po’ dalle esperienze di ognuno, c’è chi è qui da tanti anni e quindi poi è 

un po’ abituato a gestire queste situazioni, un po’ più preparato e magari l’infermiera 

o l’infermiere nuovi che sono qui da poco si spaventano”. “Beh il timore e la paura, 

questi rimangono sempre, nel senso che il rischio zero non esiste”. Sempre lo stesso 

CR dice: “Chiaro che la frustrazione, specialmente verso l’aggressione verbale che tu 

ritieni ingiustificata con insulti o senza insulti, perché uno pretende o pensa di aver 

ragione o vuole… c’è”. Un altro CR conferma dicendo: “Rabbia e frustrazione sono 

sentimenti che nel personale di PS si sviluppano”. Cito un altro spezzone che 

riguarda l’assenteismo come possibile conseguenza: “ Fino adesso non è mai 

successo devo dire. No, devo dire che fino adesso, da quando sono io CR non mi 

risulta che qualcuno sia stato a casa in seguito ad un’aggressione a meno che…bon 

anche fisicamente non è mai successo che qualcuno riportasse qualcosa di fisico da 

restare a casa, ma anche così diciamo moralmente o così fino ad ora non è mai 

successo”.  

Per quanto riguarda la prevenzione di tali episodi la letteratura mette in risalto diversi 

aspetti da tenere in considerazione. È infatti difficile sopprimere completamente 

questi episodi di violenza e aggressività ma possiamo lavorare sul prevenirle o sul 

prevederli per tempo, prima che si verifichino concretamente. Secondo la letteratura 

è anche compito della direzione assumere una posizione decisa, garantendo 

maggior sicurezza nella struttura. Alcuni accorgimenti che la letteratura evidenzia al 

fine di evitare il verificarsi di tali episodi sono la presenza contemporanea di due 

curanti con pazienti ritenuti violenti, la presenza di un protocollo chiaro su come 

comportarsi nel caso si verifichino questi avvenimenti, la presenza di misure di 

sicurezza sul posto di lavoro, un appoggio immediato delle forze dell’ordine, una 

comunicazione chiara e precisa da parte del curante, corsi di formazione specifici per 
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i curanti. Questi accorgimenti utili a prevenire il verificarsi di situazioni aggressive o 

violente da parte dei pazienti sono state in parte confermate dai CR intervistati sul 

territorio. Essi hanno infatti confermato che la presenza di un infermiere maschio 

unita ad esempio alla presenza di un’infermiera scoraggia sicuramente il paziente dal 

compiere gesti avventati e perciò sia la presenza maschile sia la presenza di due 

curanti sono dei buoni deterrenti. Anche per quanto concerne l’appoggio immediato 

delle forze dell’ordine in caso di necessità vi è stata la conferma dei CR che hanno 

riferito di avere una buona collaborazione con la polizia. Cito le parole di un CR: “ 

Loro (intende la polizia) sono veloci ad intervenire, abbiamo dei tasti/bottoni di 

sicurezza. Se è una cosa che prevedi che stia diventando ingestibile chiami per 

telefono. Altrimenti abbiamo dei bottoni che schiacci e loro non chiamano neanche, 

vengono e basta”. Anche i corsi di formazione sono stati identificati dai CR come 

delle buone pratiche per poter prevenire il verificarsi di tali eventi. Mediante questi 

corsi si imparano tecniche di comunicazione o di approccio che possono tornare 

molto utili in queste situazioni particolari”. Per quanto riguarda l’utilizzo delle 

telecamere invece sembra che esse non scoraggino dal compiere atti di violenza. 

Cito quanto detto da uno dei CR:” le telecamere ci sono ma non penso scoraggino, 

ormai le telecamere ci sono dappertutto e non mi sembra che la gente si formalizzi”. 

Un altro dei CR riferisce invece che le telecamere sono utili per poter prendere atto 

della situazione (ipoteticamente violenta) senza esporsi. Cito quanto ha detto: “grazie 

alle telecamere che sono fondamentali per la sicurezza per noi, vediamo dalla 

consolle quando suonano il campanello vediamo subito dalla videocamera  e questo 

ci aiuta”.  

Per concludere questa parte di discussione parlo di quanto emerso dalle interviste a 

proposito del ruolo dell’infermiere nel gestire tali situazioni. Un aspetto fondamentale 

emerso dalle interviste che rientra nel ruolo dell’infermiere è la comunicazione. Essa 

è fondamentale per riuscire a gestire nel migliore dei modi questo tipo di pazienti. cito 

quanto detto da uno dei CR: “È a livello di comunicazione. C’è adrenalina, il violento 

non ascolta nemmeno quello che dici. Quindi mi fermo, conto fino a dieci, aspetto 

che risponde, poi parlo. A questo livello devi proprio portare il violento giù, perché 

finché tu non lo gestisci, è meglio stare zitti”. Importante dunque non solo la 

comunicazione, ma anche il silenzio e l’ascolto attivo. Occorre capire come 

comportarsi a dipendenza della situazione in cui ci si trova. Un secondo CR mi ha 

confermato che finché la violenza o l’aggressività sono verbali occorre cercare di 

entrare in comunicazione con paziente, conciliando. Non bisogna assolutamente 

rispondere con i medesimi toni bensì cercare di abbassarli. Cito quanto detto da lui: “ 

Sicuramente non è rispondere per le rime perchè altrimenti peggiori la situazione, 

questo in generale, non solo in ospedale, evitare questo è fondamentale”. Sempre lo 

stesso CR mi ha poi detto che in caso di violenze o aggressioni fisiche non è compito 

dell’infermiere intervenire bensì della polizia. Cito di seguito: “ Per le aggressioni 

fisiche così, noi in teoria non dovremmo intervenire, cioè dobbiamo chiamare la 

polizia”. Il fatto di fornire tutte le informazioni necessarie al paziente fa sicuramente 

parte del nostro ruolo e questo è un aspetto che previene inoltre il verificarsi di tali 
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eventi. Cito quanto detto da un altro CR: “ Quello è fondamentalissimo perché se tu ti 

fai vedere agitato o aggressivo e così…alla fine provochi solo, istighi ancora di più la 

persona. Dobbiamo capire e avere il selfcontrol di dire: ok lui è agitato perché non 

sa, vado a verificare che informazioni gli mancano”. Atteggiamento e comunicazione 

sono dunque un denominatore comune a tutte le interviste a cui l’infermiere deve 

prestare particolare attenzione. Riporto ancora le parole di un CR: “ cioè più 

comunichi, più uno è informato e meno ci sono possibilità di aggressioni, di 

discussioni”. È emersa inoltre la capacità di riconoscere i propri limiti, ovvero 

l’infermiere deve riconoscere se non è in grado di gestire una certa situazione in 

modo da mandare un altro collega. Cito di seguito quanto detto da uno dei CR: “però 

è fondamentale il ruolo del curante, però è anche come io infermiere se non mi sento 

di essere in grado in quel momento di affrontare determinate cose, avere anche la 

capacità di riconoscere i nostri limiti”. Nel ruolo dell’infermiere rientrano poi altri 

aspetti già citati precedentemente come le segnalazioni che andrebbero fatte ogni 

volta che si verifica un tale episodio, la conoscenza dei protocolli, le conoscenze 

comunicative adeguate a queste situazioni e gli altri aspetti appena citati. In ogni 

caso non sempre le nostre azioni danno risultati positivi come mi è stato fatto notare 

da uno dei CR intervistati: “ Bon, dopo c’è anche quello che si incavola dopo un 

quarto d’ora anche se gli hai spiegato il perché. Però penso che quello è 

indipendente all’informazione che diamo noi, se uno vuole arrabbiarsi si arrabbia”.  

 

 

8. Conclusioni 

Questo lavoro di tesi mi ha permesso di introdurmi nell’ambiente che un giorno spero 

possa essere il mio luogo di lavoro, i reparti di pronto soccorso. Ho infatti avuto modo 

di conoscere in modo più approfondito questa realtà che suscita in me molto 

interesse e ho avuto inoltre la possibilità di entrare in contatto diretto con questi 

ambienti lavorativi grazie alle interviste che ho svolto sul territorio ticinese. Tale 

opportunità ha fatto crescere ulteriormente in me il desiderio di lavorare, in un futuro, 

in un reparto di emergenza. Il lavoro svolto durante questi mesi mi ha offerto la 

possibilità di documentarmi sia a livello globale sia a livello regionale a proposito del 

problema della violenza nei confronti del personale curante di pronto soccorso. Devo 

ammettere di essere rimasto alquanto basito dalla presenza molto rilevante di tali 

fenomeni riscontrati attraverso la lettura di articoli e testi scientifici. Sia a livello 

globale che a livello territoriale questa problematica è molto frequente, ma raramente 

essa sale agli onori della cronaca. Proprio per questo motivo spero di essere riuscito, 

a mettere in luce questa grossa problematica che è sempre più presente ma alla 

quale non viene data l’importanza corretta. Il problema della violenza sul posto di 

lavoro non deve infatti essere nascosto da parte del personale (in questo caso 

sanitario) poiché si tratta di un aspetto molto grave che va prevenuto e trattato 

correttamente. Esso ha delle ripercussioni negative anche molto rilevanti sia a livello 

professionale sia a livello personale, intaccando lo stato di salute della vittima e la 

sua qualità erogata sul posto di lavoro. Il problema della violenza subita dal 
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personale sul luogo di lavoro è una tematica piuttosto attuale. Tale problematica va 

prevenuta ed evitata ma per fare ciò occorre la collaborazione costante 

dell’amministrazione e del personale curante che troppo spesso sorvola o lascia 

correre questi accaduti poiché ritenuti come parte del proprio lavoro. Spero che 

questo lavoro possa far riflettere a proposito della reale entità del problema e che 

possa fornire delle indicazioni utili a tutti gli infermieri per sapere come prevenire 

questi eventi avversi o come comportarsi correttamente nel caso in cui si dovessero 

trovare nel ruolo di vittime.  

Il fatto di aver svolto delle interviste sul territorio ai diretti interessati penso sia un 

punto di forza del mio lavoro poiché ha permesso di mettere in luce il punto di vista di 

coloro che sono direttamente coinvolti in questa problematica. Normalmente le 

segnalazioni e le statistiche relative al problema vengono archiviate dall’ente 

ospedaliero, grazie a queste interviste svolte sul campo ho invece la possibilità di 

rendere l’entità di questo problema visibile a tutti. Aver preceduto le interviste con 

una solida spiegazione teorica riguardante i temi affrontati in seguito, ha permesso di 

argomentare scientificamente gli aspetti trattati e anche questo è a mio avviso un 

punto di forza del lavoro dato che mi ha permesso di essere più sicuro e preparato 

durante lo svolgimento delle interviste stesse. Un punto debole del lavoro è invece il 

fatto di aver intervistato solamente i quattro capi reparto dei reparti di pronto 

soccorso. I punti di vista risultano essere solo quattro mentre sarebbe stato più 

interessante svolgere più interviste (magari strutturate o a crocette) a diversi 

infermieri operanti in questi reparti. Intervistando più personale sarebbe magari 

emerso maggiormente il ruolo vero e proprio dell’infermiere durante il verificarsi di 

questi episodi di violenza in reparto, aspetto emerso solamente in parte dalle quattro 

interviste svolte. Penso che in futuro si potrebbe svolgere un’ulteriore ricerca sul 

campo a proposito del problema della violenza sul posto di lavoro, intervistando 

appunto un numero maggiore di personale e coinvolgendo anche altri reparti 

ospedalieri in modo tale da operare un confronto tra di essi e i reparti di pronto 

soccorso.  
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